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Lettore di carte a transponder
Caratteristiche generali e funzionalità
Lettore di carte a transponder per installazione all’esterno
della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2
ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz
e 12-24 V d.c. (SELV) - 3 moduli.

• Canali singoli
Funzione di commutatore, contatore, scenario, commutatore
breve/lungo. Regolazione a 1 pulsante, Tapparella a 1
pulsante.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus

SEZIONE DISPOSITIVI

Spegnimento del Bus: in base all’impostazione dei parametri.
Accensione del Bus: in base all’impostazione dei parametri.

Comportamento dopo il reset
20457

19457

Come per l’accensione del Bus.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
dell’alimentazione
Spegnimento: i relè tornano su Off.
Accensione: come per l’accensione del Bus.

16927

14457

VISTA FRONTALE.

Caratteristiche generali
Il dispositivo consente, attraverso carte a transponder, il controllo
degli accessi nei locali dove esso è installato esternamente.
Il lettore a transponder è provvisto di due relè per il controllo
della serratura della porta, per il comando di una luce di
cortesia, o per altri usi ancora; il dispositivo è inoltre provvisto
di due ingressi per il collegamento di apparecchiature elettriche
di tipo ON/OFF (ad esempio per il controllo dello switch di porta
aperta o chiusa, di un contatto magnetico per segnalazione
finestra aperta o chiusa, allarme tirante bagno, ecc.).
Sul frontale del lettore sono presenti quattro led ognuno
associato un’icona per la segnalazione dei seguenti stati:
- Accesso (accesso consentito o accesso negato);
- Stato cliente (camera occupata o non disturbare);
- Stato chiamate (richiesta soccorso da tirante bagno, chiamata
cameriera, ecc.).
- Stato servizi (rifare camera, ecc.);
Il lettore a transponder è in grado di dialogare con altri
componenti EIB/KNX mediante l’apposita interfaccia.

Funzionalità
Il dispositivo comanda l’accesso a una stanza e diverse
funzionalità aggiuntive. Presenta inoltre 2 uscite e 2 ingressi.
La seguente funzionalità è la stessa per entrambi i canali.
Per le uscite sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attivo
Canale senza funzione.
• Commutatore
L’uscita viene commutata in funzione degli altri parametri.
• Luce scala
In base agli altri parametri l’uscita viene commutata per un
periodo di tempo.

1
2
3
4

STATO DEI LED.
• LED 1:
- verde fisso: segnalazione “Accesso consentito” (il led rimane illuminato per circa 3 s).
- verde lampeggiante: segnalazione nel caso in cui la fascia oraria non sia valida (il led
lampeggia per circa 3 s).
- rosso fisso: segnalazione “Accesso negato” (il led rimane illuminato per circa 3 s).
- rosso lampeggiante: segnalazione nel caso in cui la data di scadenza non sia valida.
- ambra fisso: segnalazione nel caso in cui la codifica dell’impianto non sia valida.
- ambra lampeggiante: segnalazione nel caso in cui il giorno della settimana non sia valido.
- rosso/verde lampeggiante: sincronizzare l’orologio interno del dispositivo.
• LED 2:
- rosso: segnalazione “Non disturbare”.
- rosso lampeggiante: segnalazione “Camera occupata”.
• LED 3: ambra - segnalazione “Chiamata cameriera”.
• LED 4: verde - segnalazione “Rifare camera”.
Nota.
Il significato assunto dalla segnalazione dei led dipende dagli oggetti di comunicazione
(quindi dalle funzioni) che vengono configurati nel lettore attraverso il software ETS. Per
tutte le applicazioni nelle quali il dispositivo viene configurato con funzioni e segnalazioni
dei led diverse da quelle standard, il cliente potrà richiedere a Vimar la personalizzazione
al laser dei simboli sul frontale del lettore.

Anche per gli ingressi sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attivo
Canale senza funzione.
• Canali raggruppati
Funzione di regolazione o tapparella.
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti (uscita)
Oggetti di comunicazione generale

Questi oggetti esistono una sola volta.

Oggetti di comunicazione in uscita (esempio: Uscita A - Commutatore, Uscita B - Scala)

Oggetti di comunicazione in ingresso (esempio: Ingresso A - Contatore valore a 8 bit, Ingresso B - regolazione dimmer a un pulsante)
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Oggetti di comunicazione per canale (se un canale non è attivo non sono presenti oggetti di comunicazione)
Funzione

Descrizione

lung.

Flag 1
C R W T U

4 byte

X

X

X

0

Transito

Transito

viene inviato un byte con i dati della card di accesso ad ogni passaggio di una card valida: è necessario associare questo oggetto
ad un gruppo dedicato per ogni dispositivo di ogni stanza, per poter
far compilare da Well-Contact Suite la lista degli accessi. Questo è
l'oggetto attraverso il quale il lettore invia il transito "OK/KO" a WellContact Suite

1

Transit&Purse

Transito + borsellino elettronico

viene inviato un byte con i dati della card di accesso (inclusi dati per
software di monetica) ad ogni passaggio di una card valida

8 byte

X

X

X

2

CO_Accesso Tipo 1

Accesso Ospite

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Ospite (il cliente della camera)

1 bit

X

X

X

3

CO_Accesso Tipo 2

Accesso Servizio

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Servizio (il personale delle pulizie)

1 bit

X

X

X

4

CO_Accesso Tipo 3

Accesso Manutenzione

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Manutenzione (il manutentore della struttura)

1 bit

X

X

X

5

CO_Accesso Tipo 4

Accesso Installatore

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Installatore (l’installatore dell’impianto)

1 bit

X

X

X

6

CO_Accesso Tipo 5

Accesso Sicurezza

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Sicurezza (il personale sdi security della struttura)

1 bit

X

X

X

7

CO_Accesso Tipo 6

Accesso Assistenza

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Assistenza (il personale di assistenza della struttura)

1 bit

X

X

X

8

CO_Accesso Tipo 7

Accesso Amministratore

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Amministratre (il direttore della struttura)

1 bit

X

X

X

Controllo Scenario

(se attivati i parametri di "numero scenario per accesso XY" per i vari
profili Ospite, Servizio, ecc. ed associato per quelli voluti un numero
di scenario da attivare) se viene riconosciuto l’accesso di una card
1 byte
valida con un profilo abilitato all’attivazione di uno scenario 1..64, al
passaggio della card verrà inviato il valore dello scenario associato
nei parametri a quel profilo

X

X

X

Accesso Valido

al riconoscimento di una card valida questo oggetto va a 1 per
attivare il relè dell’elettroserratura (relè passo-passo che potrà poi
essere disattivato automaticamente da questo oggetto del lettore,
dopo un tempo impostabile nei parametri del lettore stesso)

1 bit

X

X

X

al riconoscimento di una card valida questo oggetto va a 1 per
attivare il relè dell’elettroserratura (relè passo-passo che potrà poi
essere disattivato automaticamente da questo oggetto del lettore,
dopo un tempo impostabile nei parametri del lettore stesso)

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

9

CO_Controllo
Scenario

12 CO_Accesso Valido

13 CO_Luce di Cortesia Luce di Cortesia

oggetti di allarme interno al dispositivo (dopo un blackout il clock
interno va resincronizzato)
oggetti di allarme interno al dispositivo (allarme di "device fault", ad
es. dopo un CRC-ERROR)

SEZIONE DISPOSITIVI

N. Nome ETS

14 CO_Allarme 1

Allarme 1

15 CO_Allarme 2

Allarme 2

16 CO_Allarme 3

Allarme 3

oggetti di allarme interno al dispositivo (lista dei 250 transiti piena,
senza sovrascrittura dei transiti attivata)

1 bit

X

X

X

17 CO_orologio

Orologio

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi dell’impianto

8 byte

X

X

X

X

Ora

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi dell’impianto: va creato un solo gruppo contenente tutti gli oggetti
"CO_ora" di tutti i lettori dell'impianto che verranno sincronizzati
3 byte
simultaneamente da Well-Contact Suite con l'invio di un unico messaggio a tale gruppo

X

X

X

X

Data

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi dell’impiantova creato un solo gruppo contenente tutti gli oggetti
"CO_data" di tutti i lettori dell'impianto che verranno sincronizzati
simultaneamente da Well-Contact Suite con l'invio di un unico messaggio a tale gruppo

3 byte

X

X

X

X

oggetto necessario a Well-Contact Suite per fare si che il dispositivo
si attenda una risposta di AcknowLEDge dal PC di reception alla
ricezione dei dati di accesso inviati

4 byte

X

X

X

X

18 CO_ora

19 CO_data

20 CO_Conferma Server Conferma del Server

Segue

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

21 CO_IDimpianto

Numero di impianto

22 CO_Dati Accesso

Dati di accesso

23
24
25
26
27
28
29

CO_DisabilitaAccessi
Tipo1
CO_DisabilitaAccessi
Tipo2
CO_DisabilitaAccessi
Tipo3
CO_DisabilitaAccessi
Tipo4
CO_DisabilitaAccessi
Tipo5
CO_DisabilitaAccessi
Tipo6
CO_DisabilitaAccessi
Tipo7

DisabilitaAccesso Ospite
DisabilitaAccesso Servizio
DisabilitaAccesso Manutenzione
DisabilitaAccesso Installatore
DisabilitaAccesso Sicurezza
DisabilitaAccesso Assistenza
DisabilitaAccesso Amministratore

Descrizione
oggetto dedicato alla diversificazione degli impianti con software
Well-Contact Suiteva creato un solo gruppo contenente tutti gli
oggetti "CO_IDimpianto" di tutti i lettori dell'impianto che verranno
sincronizzati simultaneamente da Well-Contact Suite con l'invio di un
unico messaggio a tale gruppo
oggetto dedicato alla diversificazione degli impianti con software
Well-Contact Suite; questo è il messaggio che il software invia ai
lettori per comunicargli i dati delle card valide
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Ospite
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Servizio
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Manutentore
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Installatore
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Sicurezza
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Assistenza
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Amministratore

lung.

Flag 1
C R W T U

4 byte

X

X

X

10 byte

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

LED 1 On

LED 1 On (gestisce l’accensione/spegnimento del 2° LED generalmente utilizzato per "non disturbare" o "camera occupata")

1 bit

X

X

X

LED 1 Lampeggio veloce

LED 1 Lampeggio veloce

1 bit

X

X

X

LED 2 On

LED 2 On (gestisce l’accensione/spegnimento del 3° LED generalmente utilizzato per "chiamata cameriera")

1 bit

X

X

X

LED 2 Lampeggio veloce

LED 2 Lampeggio veloce

1 bit

X

X

X

LED 3 On

LED 3 On (gestisce l’accensione/spegnimento del 4° LED generalmente utilizzato per "rifare camera")

1 bit

X

X

X

LED 3 Lampeggio veloce

LED 3 Lampeggio veloce

1 bit

X

X

X

Suono singolo

suono singolo (suono associabile ad un oggeto da 1 bit sul Bus)

1 bit

X

X

X

37 CO_Suono Ripetuto

Suono ripetuto

suono ripetuto (suono ripetuto associabile ad un oggetto da 1 bit sul
1 bit
Bus e resettabile con bit a 0)

X

X

X

38 CO_Reset Allarme

Reset Allarme

oggetto utilizzato per resettare gli allarmi interni (oggetti n. 14,15,16 ) 1 bit

X

41 Uscita 1

accensione/spegnimento

per effettuare l’On/Off della Out a relè (se impostata come "Commu1 bit
tatore")

X

42 Uscita 1

Luce Scala

per attivare l’Out a relè che si disattiverà da sola dopo il tempo impo1 bit
stato nei parametri del dispositivo (se impostata come "Luce Scala")

X

X

43 Uscita 1

Blocco

per bloccare il comando via Bus della Out a relè (se impostata come
1 bit
"Commutatore" ed attivata la funzione di "Blocco")

X

X

44 Uscita 1

Forzatura

2 bit

X

X

45 Uscita 1

Scenario

1 byte

X

X

46 Uscita 1

Stato

per conoscere lo stato di On/Off della Out a relè (se impostata come
1 bit
"Commutatore" o come "Luci Scale")

X

Logica 1

(se impostata come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Logica
ad 1 oggetto/2 oggetti"): se viene inviato un bit ad 1 a questo oggetto si otterrà l’attivazione della Out quando anche l’oggetto "accen1 bit
sione/spegnimento" e l’eventuale "Logica-2" sono attivati (secondo
le condizioni AND/OR che vengono gestite su questi oggetti )

X

X

Logica 2

(se impostata come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Logica
ad 1 oggetto/2 oggetti"): se viene inviato un bit ad 1 a questo
oggetto si otterrà l’attivazione della Out quando anche gli oggetti
1 bit
"accensione/spegnimento" e "Logica-2" sono attivati (secondo le
condizioni AND/OR che vengono gestite su questi oggetti )

X

X

30 CO_LED1
31

CO_Lampeggio
LED1

32 CO_LED2
33

CO_Lampeggio
LED2

34 CO_LED3
35

CO_Lampeggio
LED3

36 CO_Suono

X

X

X

39 Non utilizzato

47 Uscita 1

48 Uscita 1

Segue
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per forzare via Bus la Out a relè (se impostata come "Commutatore"
ed attivata la funzione di "Forzatura")
per attivare uno scenario sulla Out a relè (se impostata come
"Commutatore" ed attivata la funzione di Scenario), anche possibile
momorizzare lo scenario se attivata la relativa funzione nei parametri
del Bus

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Funzione

Descrizione

49 Uscita 2

accensione/spegnimento

per effettuare l’On/Off della Out a relè (se impostata come "Commu1 bit
tatore")

X

50 Uscita 2

Luce Scala

per attivare l’Out a relè che si disattiverà da sola dopo il tempoimpo1 bit
stato nei parametri del dispositivo (se impostata come "Luce Scala")

X

X

51 Uscita 2

Blocco

per bloccare il comando via Bus della Out a relè (se impostata come
1 bit
"Commutatore" ed attivata la funzione di "Blocco")

X

X

52 Uscita 2

Forzatura

2 bit

X

X

45 Uscita 2

Scenario

1 byte

X

X

54 Uscita 2

Stato

per conoscere lo stato di On/Off della Out a relè (se impostata come
1 bit
"Commutatore" o come "Luci Scale")

X

55 Uscita 2

Logica 1

per attivare la Logica sulla out a relè (se impostata come "Commuta1 bit
tore" ed attivata la funzione di "Logica ad 1 oggetto/2 oggetti")

X

X

48 Uscita 2

Logica 2

per attivare la Logica sulla out a relè (se impostata come "Commuta1 bit
tore" ed attivata la funzione di "Logica a 2 oggettI")

X

X

57 Ingresso 1

Commutatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per il comando in
On/Off da un contatto collegato all’ingresso (se impostato come
"Commutatore", con funzioni di "commutatore su fronte di salita/
discesa" o di "Toggle su fronte di salita/discesa" o di "Invio Stato")

X

X

57 Ingresso 1

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-255 all’attivazione dell’ingresso (se impostato 1 byte
come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Numero")

X

X

X

57 Ingresso 1

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-65535 all’attivazione dell’ingresso (se imposta- 2 byte
to come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Float")

X

X

X

57 Ingresso 1

Reset del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per resettare il valore
1 bit
del contatore (se impostato come "Contatore")

X

57 Ingresso 1

Tasto

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio
di ON o un OFF per l’attivazione corta e lunga del contatto in ingresso,
1 bit
secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato come
"Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Commutatore")

X

X

X

57 Ingresso 1

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio di
due differenti valori da 1 Byte per l’attivazione corta e lunga del contatto
1 byte
in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato
come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Numero")

X

X

X

57 Ingresso 1

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio di
due differenti valori da 2 Byte per l’attivazione corta e lunga del contatto
2 byte
in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato
come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Numero")

X

X

X

57 Ingresso 1

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare l’On/
Off di una luce dimmerabile (se impostato come "Comando dimmer
ad 1 pulsante")

1 bit

X

X

X

57 Ingresso 1

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione prolungata dell’ingresso
(se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante"), Non
comanda le lamelle

1 bit

X

X

X

57 Ingresso 1/2

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare
l’On/Off di una luce dimmerabile tramite attivazione breve di uno o
dell’altro Ingresso (se impostato come "regolazione dimmer")

1 bit

X

X

X

57 Ingresso 1/2

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione di uno o dell’altro
ingresso (se impostato come "regolazione tapparelle")

1 bit

X

X

X

58 Ingresso 1

Soglia del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per attivare la soglia
del contatore (Se impostato come "Contatore" ed attivato il parame- 1 byte
tro di "Soglia" con un valore desiderato)

X

X

X

58 Ingresso 1

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare la
dimmerazione di una luce (se impostato come "Comando dimmer ad 4 bit
1 pulsante")

X

X

X

Segue

per forzare via Bus la Out a relè (se impostata come "Commutatore"
ed attivata la funzione di "Forzatura")
per attivare uno scenario sulla Out a relè (se impostata come
"Commutatore" ed attivata la funzione di Scenario), anche possibile
momorizzare lo scenario se attivata la relativa funzione nei parametri
del Bus

1 bit

X

X

SEZIONE DISPOSITIVI

lung.

Flag 1
C R W T U

N. Nome ETS

X

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Funzione

Descrizione

58 Ingresso 1

Arresto Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’arresto della
tapparella (se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante") 1 bit
con attivazione breve dell’ingresso

X

X

X

58 Ingresso 1/2

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare la
dimmerazione di una luce mediante l’attivazione prolungata di uno o 4 bit
dell’altro Ingresso (se impostato come "regolazione dimmer")

X

X

X

58 Ingresso 1/2

Regolazione Lamelle

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare
la rotazione delle lamelle mediante l’attivazione di uno o dell’altro
Ingresso (se impostato come "regolazione tapparelle")

1 bit

X

X

X

59 Ingresso 1

Scenario

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario all’attivazione dell’ingresso (se impostato come
"Scenario" col valore numerico desiderato): è anche possibile far si
che una attivazione prolungata per 2 sec. dell’Ingresso invii nel Bus
un messaggio di memorizzazione-scenario se abilitato il parametro
con funzionalità "Salva"

1 byte

X

X

X

59 Ingresso 1

Scenario 1-bit

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario da 1 bit all’attivazione dell’ingresso (se impostato
come "Scenario" contipologia "1 bit"): utile per dispositivi KNX datati
che funzionano con scenari da 1 bit

1 bit

X

X

X

60 Ingresso 1

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato dell’Ingresso (se impostato come "Commutatore" con funzione 1 bit
di "Toggle su fronte di salita/discesa")

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 8 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "8 bit")

1 byte

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 16 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "16 bit")

2 byte

X

X

X

60 Ingresso 1

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 32 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "32 bit")

4 byte

X

X

X

60 Ingresso 1

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato di On/Off dell’Ingresso (se impostato come "Comando dimmer 1 bit
ad 1 pulsante")

X

X

61 Ingresso 1

Blocco Oggetto

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per bloccare dal Bus l’invio di comandi-Bus per l’ingresso indipendentemente dalle commutazioni 1 bit
del contatto collegato, se attivato il parametro di "Blocco" sull’ingresso

X

X

X

61 Ingresso 1/2

Blocco Oggetto

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per bloccare
dal Bus l’invio di comandi-Bus per l’ingresso indipendentemente
dalle commutazioni del contatto collegato, se attivato il parametro di
"Blocco" sull’ingresso

1 bit

X

X

X

62 Ingresso 2

Commutatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per il comando in
On/Off da un contatto collegato all’ingresso (se impostato come
"Commutatore", con funzioni di "commutatore su fronte di salita/
discesa" o di "Toggle su fronte di salita/discesa"o di "Invio Stato")

1 bit

X

X

62 Ingresso 2

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-255 all’attivazione dell’ingresso (se impostato 1 byte
come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Numero")

X

X

X

62 Ingresso 2

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-65535 all’attivazione dell’ingresso (se imposta- 2 byte
to come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Float")

X

X

X

62 Ingresso 2

Reset del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per resettare il valore
1 bit
del contatore (se impostato come "Contatore")

X

62 Ingresso 2

Tasto

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio
di ON o un OFF per l’attivazione corta e lunga del contatto in ingresso,
1 bit
secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato come
"Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Commutatore")

X

60 Ingresso 1

60 Ingresso 1

Segue
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lung.

Flag 1
C R W T U

N. Nome ETS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Descrizione

lung.

Flag 1
C R W T U

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un
invio di due dufferenti valori da 1 Byte per l’attivazione corta e lunga
del contatto in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato come "Commutatore pressione corta/lunga" con
tipologia di "Numero")

1 byte

X

X

X

62 Ingresso 2

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un
invio di due dufferenti valori da 2 Byte per l’attivazione corta e lunga
del contatto in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato come "Commutatore pressione corta/lunga" con
tipologia di "Float")

2 byte

X

X

X

62 Ingresso 2

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare l’On/
Off di una luce dimmerabile (se impostato come "Comando dimmer
ad 1 pulsante")

1 bit

X

X

X

62 Ingresso 2

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione prolungata dell’Ingresso
(se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante"), Non
comanda le lamelle

1 bit

X

X

X

63 Ingresso 2

Soglia del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per attivare la soglia
del contatore (Se impostato come "Contatore" ed attivato il parame- 1 byte
tro di "Soglia" con un valore desiderato)

X

X

X

63 Ingresso 2

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare la
dimmerazione di una luce (se impostatse impostato il dispositivo ad
"ingressi singoli" - o come "Comando dimmer ad 1 pulsante")

4 bit

X

X

X

63 Ingresso 2

Arresto Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’arresto della
tapparella (se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante") 1 bit
con attivazione breve dell’ingresso

X

X

X

64 Ingresso 2

Scenario

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario all’attivazione dell’ingresso (se impostato come
"Scenario" col valore numerico desiderato): è anche possibile far siu
che una attivazione prolungata per 2 sec. dell’Ingresso invii nel Bus
un messaggio di memorizzazione-scenario se abilitato il parametro
con funzionalità "Salva"

X

X

X

64 Ingresso 2

Scenario 1-bit

per l’invio di un richiamo scenario da 1 bit all’attivazione dell’ingresso
(se impostato come "Scenario" contipologia "1 bit"): utile per disposi- 1 bit
tivi KNX datati che funzionano con scenari da 1 bit

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 8 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "8 bit")

1 byte

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 16 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "16 bit")

2 byte

X

X

X

65 Ingresso 2

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 32 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "32 bit")

4 byte

X

X

X

65 Ingresso 2

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato di On/Off dell’Ingresso (se impostato come "Comando dimmer
1 bit
ad 1 pulsante" o se impostato come modalità "Commutatore" con
funzione di "Toggle" sul fronte di salita/discesa)

X

X

66 Ingresso 2

Blocco Oggetto

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per bloccare dal
Bus l’invio di comandi-Bus per l’ingressse impostato il dispositivo
ad "ingressi singoli" - o indipendentemente dalle commutazioni del
contatto collegato, se attivato il parametro di "Blocco" sull’ingresso

1 bit

X

X

Accensione/Spegnimento

(per il comando simultaneo delle due uscite, se attivati i relativi parametri nelle out del dispositivo)

1 bit

X

X

62 Ingresso 2

65 Ingresso 2

65 Ingresso 2

67

Funzione Centralizzata

1 byte

X

SEZIONE DISPOSITIVI

Funzione

N. Nome ETS

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri ETS di riferimento
Configurazione dati tessera e software
Informazioni tessera

Servono a diversificare dispositivi di impianti differenti in
interfacciamento con software monetici.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default] Commento

Key A superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]
0 Disabilitata

Menu Avanzato

1 Abilitato
[0]

16

Parametri sulle celle
delle card per
protocollo MyFare
(per monetica)

Informazioni tessera

Se abilitato, compare
una nuova sezione dei
parametri con vari valori
da impostare per l’interfacciamento a software monetici (come
da note seguenti)

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Menù avanzato

Se è abilitato il parametro "Menu Avanzato" viene visualizzata
una pagina aggiuntiva per l’interfacciamento a software
monetici.
Valori disponibili
[Valore di default]

Dimensioni blocco

0-65535
[16]

Numero blocchi totali

0-65535
[63]

Indirizzo blocco Base

0-65535
[4]

Indirizzo blocco AUX1

0-65535
[5]

Indirizzo blocco AUX2

0-65535
[6]

Indirizzo blocco Tasti
+ CCP

0-65535
[7]

Key B superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Indirizzo blocco Base

0-65535
[8]

Indirizzo blocco AUX1

0-65535
[9]

Indirizzo blocco AUX2

0-65535
[10]

Indirizzo blocco Tasti
+ CCP

0-65535
[11]

Key B superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP superiore [2 byte]

0-65535
[143]

CCP inferiore [2 byte]

0-65535
[30472]

Commento

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri sulle celle
delle card per
protocollo MyFare
(per monetica)

Menù Avanzato
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Configurazione del dispositivo - Caratteristiche generali
Servono a definire il comportamento del dispositivo.
Testo ETS
Impianto
Camera
Ripetizione del
messaggio

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
0…2147483647
[0]
0...65535
[0]
0...255
[1]
0,1...5 s

Durata serratura
[0,4]
1...65535
Durata luce di cortesia [s]
[20]
0=No, 1=Sì
Black List
[0]
0=No, 1=Sì
Accesso unico
[0]
0=No, 1=Sì
[1]
0=No, 1=Sì
Controlla giorno
[1]
0=No, 1=Sì
Controlla fasce
orarie
[1]
0…2147483647
Costo dell’accesso
[0]

Parametro non utilizzato (per
implementazioni future
Determina il numero di ripetizioni del messaggio di "Conferma
transito"
Determina per quanti sec.
resterà attivo l’oggetto 12
di "Accesso valido" che, se
associato ad un relè, attiverà
l’elettrovalvola
Determina dopo quanti sec.
dall’attivazione verrà messo a
"0" l’oggetto 13 del dispositivo
(per lo spegnimento della luce
di cortesia da parte del lettore)
Se attiva, le card associate al
lettore da WCS verranno invece
bloccate (logica inversa) dal
lettore
Se abilitato, il dispositivo non
effettua alcuna distinzione sul
tipo di card (cliente, servizio,
ecc.) per cui non si avranno
distinzioni sui tipi di accesso

Controlla data

0=No, 1=Sì
Sovrascrivi transito
[0]
0=No, 1=Sì
[1]
1...64, 255
Numero scenario
accesso ospite
[255=non attivo]
Personale di assi- 1...64, 25
stenza numero
5 [255=non attivo]
Scenario personale 1...64, 255
di manutenzione
[255=non attivo]
1...64, 255
Numero scenario
installatore numero [255=non attivo]
Scenario personale 1...64, 255
di sicurezza
[255=non attivo]
numero
Scenario personale 1...64, 255
di assistenza
[255=non attivo]
numero
Scenario ammini- 1...64, 255
strazione numero
[255=non attivo]
scenario
Abilita ID tessera
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Lasciare su "Si"

Per eventuali software di monetica
Per future implementazioni di
WCS sull’archiviazione degli
accessi raggiunto il limite di
250, da parte del dispositivo
con software temporaneamente
sconnesso dal Bus
Parametro non utilizzato
Numero di scenario per l'accesso del cliente
Numero di scenario per l'accesso del personale di servizio
Numero di scenario per l'accesso del manutentore
Numero di scenario per l'accesso dell'installatore
Numero di scenario per l'accesso del personale addetto
alla sicurezza
Numero di scenario per l'accesso del personale di assistenza
Numero di scenario per l'accesso dell'amministratore
(direttore)

Configurazione del dispositivo

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi / Uscite
I seguenti parametri sono esclusivi e per tutti i canali.

Impostazioni generali - ingressi
Valori disponibili
[Valore di default] Commento

Tempo antirimbalzo

10..120 ms
[10]

Tempo pressione
lunga [s]

1-30 sec.
[3]

Definisce il tempo minimo di
attivazione dell’ingresso
Definisce il tempo di attivazione
dell’ingresso che può abilitare
funzioni avanzate (ad esempio
memorizzazione scenari)

Impostazioni generali

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Configurazione dei canali
Configurazione ingressi/uscite
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
0=Disattivo

Funzione ingressi
1e2

Uscite 1/2

2=Ingressi singoli
1=Ingr. raggruppati
[0]
0: Disattivo
1: Commutatore
2: Luce scala
[0]

Se si seleziona "Ingressi raggruppati" si potranno comandare dimmer e tapparelle tramite un doppio contatto collegato
a IN 1/2 (es. 20062)
Commutatore:
uscita passo-passo;
Luce scala:
uscita monostabile

Configurazione canali (esempio: Uscita A - Commutatore,
Uscita B - Scala)

Uscita: commutatore A... B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come
commutatore sono visibili i seguenti parametri:

Parametri commutatore - gestione delle uscite 1/2
Testo ETS
Tipo
Ritardo attivazione
Ritardo disattivazione
Funzione commutatore centralizzato

Blocco/Forzato

Stato all’inizio dello
stato di blocco
Stato alla fine dello
stato
di blocco
Comportamento
all’accensione del
Bus
Comportamento
allo
spegnimento del
Bus
Funzione logica

Valori disponibili
[Valore di default]
0=normalmente chiuso
1=normalmente aperto
[1]
0…30000 s
[0]
0…30000 s
[0]
0=non attivo
1= attivo
[0]
0=Nessuna azione
1=Blocco
2=Forzato
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[2]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[2]
0=non attivo
1=con un oggetto
2=con due oggetti
[0]

Commento

Ritardo attivazione
in secondi
Ritardo di disattivazione in
secondi
Funzione centralizzata
(per comandare simultaneamente Out 1/2 dal Bus)
Per bloccare o forzare
un’uscita dal Bus

Se blocco attivo

Parametri commutatore
Seguito

Se blocco attivo

Testo ETS
Operazione logica

Scenario

Valori disponibili
[Valore di default]
0=OR
1=AND
[0]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Per abilitare delle logiche
sulle uscite (And/Or), ad uno
o due oggetti

Commento
Se funzione logica attiva
Attivazione scenari.
Se attivo, viene visualizzata
una pagina aggiuntiva
(vedi "Parametri scenario")

Nota. Commutazione a due oggetti (Logica 1 e Logica 2): si crea un gruppo
per ogni oggetto "Logica X" e un gruppo per l’oggetto "Comando Out X". La
modalità And/Or verrà applicata tra il gruppo del comando e le due logiche (ad
esempio con Logica And per attivare l’uscita dovranno essere a 1 sia Logica 1
e Logica 2 che comando-Out).

Segue

19

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita, scenario elemento secondario

Per ogni uscita sono disponibili 8 possibilità di memorizzazione
degli scenari. Ogni record deve essere assegnato al valore.
Si possono quindi memorizzare sull’OUT del dispositivo 8 diversi

scenari, e con Abilita salvataggio scenario si può impostare lo
stato dell’OUT per lo scenario voluto anche con un messaggio
dal Bus (scene learn).

Parametri scenario: associazione scenari alle uscite 1/2
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0=bloccato
Abilita salvataggio scenario 1=libero
[0]
0=Off
Scenario A
1=On
[0]
0=Off
Scenario B
1=On
[0]
0=Off
Scenario C
1=On
[0]
0=Off
Scenario D
1=On
[0]
0=Off
Scenario E
1=On
[0]
0=Off
Scenario F
1=On
[0]
0=Off
Scenario G
1=On
[0]
0=Off
Scenario H
1=On
[0]

20

Commento

Parametri scenario

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita, luce scale temporizzate

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come

scala sono visibili i seguenti parametri:

Testo ETS
Tipo
Tempo scala [s]
Avvertimento
di spegnimento

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0=normalmente chiuso
1=normalmente aperto
[1]
0… 65535
[120]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Durata di attivazione Out

0… 30000
Durata allarme [s]
[1]

0… 300000
Durata preallarme
[s]
[10]

Per far lampeggiare il LED di
un push button KNX quando il relè sta per disattivarsi
Durata dell’avvertimento (se
avvertimento spegnimento
attivo). Una volta impostata
una "Durata allarme" e una
"Durata preallarme", alla
disattivazione del relè dopo
il "Tempo luce scala" impostato, questo resta Off per
un tempo pari alla "Durata
allarme", per poi disattivarsi per un tempo pari alla
"Durata preallarme"
Durata dell’avvertimento.
Verranno aggiunti i tre tempi
(se avvertimento
spegnimento attivo).
Una volta impostata una
"Durata allarme" e una
"Durata preallarme", alla
disattivazione del relè dopo
il "Tempo luce scala" impostato, questo resta Off per
un tempo pari alla "Durata
allarme", per poi disattivarsi per un tempo pari alla
"Durata preallarme"
Se attivo il relè può essere
disattivatoprima del temposcala

0=non attivo
1=attivo
[0]
0=non attivo
Funzione commuPer comandare simultanea1=attivo
tatore centralizzato
mente le 2 uscite dal Bus
[0]
0=Off
Stato all’inizio dello 1=On
Se blocco attivo
stato di blocco
2=nessun cambiamento
[0]
Spegnimento
manuale

SEZIONE DISPOSITIVI

Parametri Luce scala: gestione monostabile di Out 1/2

Parametri scala
Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0=Off
Stato alla fine dello 1=On
stato
Se blocco attivo
2=nessun cambiamento
di blocco
[0]
0=Off
Comportamento
1=On
all’accensione del
2=nessun cambiamento
Bus
[2]
0=Off
Comportamento
1=On
allo
spegnimento del
2=nessun cambiamento
Bus
[2]

Segue

Ingressi (ingressi raggruppati)
Regolazione A/B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi.

Schermatura luce solare A/B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi.

Parametri regolazione "dimmer"

Parametri raggruppati
Testo ETS
Ingresso 1/2
Funzione
regolazione A/B
Funzione
tapparella A/B
Blocco

Valori disponibili
[Valore di default]
1: Regolazione dimmer
2: 2-regolazione
tapparelle
[1] 3-disattivo
0: Incr.nto/decr.nto
1: Decr.nto/incre.nto
[0]
0: Giù/Su
1: Su/Giù
[0]
0: Non attivo
1: Attivo
[0]

Commento

Definire la funzione dell’attivazione di IN 1 e IN 2 per il
dimmer
Definire la funzione dell’attivazione di In 1 e In 2 per la
tapparella

Parametri regolazione "tapparelle"

Per inibire il comando degli
In 1/2 dal Bus
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi (ingressi singoli)
Commutatore
Per ogni canale sono disponibili 7 opzioni. Non attivo,
Commutatore, Scenario, Contatore, Commutatore corto/lungo,
Regolazione a un pulsante, Tapparella a un pulsante.

Parametri commutatore - per inviare comandi e valori
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Commutazione
fronte di salita

Fronte di salita =
chiusura contatto IN
Fronte di discesa =
apertura contatto IN

1 = Alternanza fronte di
salita

Funzione
secondaria

2 = Commutazione fronte
Se si imposta "Toggle"
di discesa
ad ogni fronte selezionato
sull’ingresso verranno inviati
in sequenza ON, OFF, ON,
3 = Alternanza fronte di ecc., ma è neccessario
legare allo stesso gruppo
discesa
anche l’oggetto di stato
dell’ingresso.
5 = Invio stato
256 = Valore di invio

Valore fronte di
discesa/salita
Valore fronte di
discesa
Valore fronte di
salita
Invio ciclico
Invio ciclico [s]
Tipo valore

Float

Con "Invio valore" si sceglie il byte da inviare.

0 = Off
1 = On
[1]
0 = Off
1 = On
[0]
0 = Off
1 = On
[1]
0 = non attivo
1 = attivo
[0]
1…3000
[1]

Se impostato
"Commutatore" con fronte
di discesa/salita

1 = Numero

Se impostato come "Commutatore" per invio valore,
scegli se inviare un numero
0÷255 o un float 0÷65535

2 = Float
0…255
[2]
0-65535
[2000]
0 = non attivo

Blocco

1 = attivo
[0]
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Impostando "Invia stato" si
sceglierà se inviare un ON o
un OFF per un fronte o per
l’altro.

[3]

[1]
Valore

Parametri commutatore, "Fronte di salita"

Scegliendo "Commutatore"
si avrà l’invio di un ON o di
un OFF per il fronte scelto,
e nessun invio per il successivo cambio di fronte
dell’ingresso.

Parametri commutatore, "Invio stato"

Se impostato "Invio stato"
con fronte di discesa
Se impostato "Invio" stato
con fronte di salita
Per attivare la ripetizione
ciclica nel Bus
Se invio ciclico attivo

Se numero (Valore)
Float (Valore)
Se attivato, compare un
oggetto che se messo ad
1 blocca la possibilità di
comandare l’ingresso

Parametri commutatore, "Invio valore"

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi (scenario)
Parametri scenario
Si può far attivare ed eventualmente memorizzare lo scenario
selezionato.

Scenario

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = nessun salvataggio
1 = salvataggio
256 = Scenario 1 Bit
[0]
1-64

Numero Scenario

Numero Scenario
Blocco

[2]
1-2
[1]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Commento
Impostare se si vuole salvare
o meno lo scenario con l'attivazione lunga dell'ingresso
(oppure scenario da 1 bit
per i vecchi dispositivi KNX)
Se attivata la voce
"Scenario" di cui sopra con
l'opzione "Nessun salvataggio" oppure "Salvataggio"

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri "Scenario"

Se attivato lo scenario da
1 bit
Se attivo si visualizzerà un
oggetto ETS che se messo
a 1 blocca gli scenari

Ingressi (contatore)
Parametri contatore
Permettono di incrementare un contatore con l’ingresso (viene
resettato alla disalimentazione del Bus).
Testo ETS

Tipo di contatore

Soglia attiva

Differenza invio
Limite del contatore

Valori disponibili
[Valore di default]
1=8 bit
2=16 bit
3=32 bit
[1]
0=non attivo
1=attivo
[0]
0-255
[5]
0-255
[50]
0-65535

Differenza invio

Limite del contatore

[100]
0-65535
[200]
0-65535

Differenza invio

Limite del contatore

[250]
0-65535
[500]
0 = non attivo

Blocco

1 = attivo
[0]

Commento

Se attiva, si definisce un
limite massimo al contatore
8 bit
(definisce ogni quanti impulsi
inviare un messaggio sul
Bus)

Parametri "Contatore"

8 bit
16 bit (definisce ogni quanti
impulsi inviare un messaggio
sul Bus)
16 bit
32 bit (definisce ogni quanti
impulsi inviare un messaggio
sul Bus)
32 bit
Se attivo, si visualizzerà con
un oggetto ETS che se messo ad 1 blocca il conteggio
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Ingressi (commutatore-pressione corta/lunga)
Parametri
È possibile definire i comandi che il dispositivo invia per l’attivazione
breve o prolungata dell’ingresso (per comandi di on/off).
Testo ETS

Tipo valore

Commutatore valore
corto

Commutatore valore
lungo

Valore (corto)
Valore (lungo)

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
Commutatore
Numero
Float
[Commutatore]
Off
On
Disattivo
[Off]
Off
On
Disattivo
[Off]
0-255
[0]
0-255
[1]

Valore (corto) in gradi
1/100

0-65535

Valore (lungo) in gradi
1/100

0-65535

[500]

[2000]

Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Commutatore”

Parametri commutatore, "pressione corta/lunga"

Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Commutatore”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Numero”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Numero”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Float”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Float”

Ingressi (comando dimmer ad un solo pulsante)
Parametri
È possibile comandare un dimmer, ed i comandi di on/off si
effettuano mediante attivazione breve dell’ingresso del dispositivo
mentre la regolazione mediante attivazione prolungata.
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi di
regolazione

Tempo di ripetizione

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
1.5%...100%
[100%]
Si
No
[No]
0.3 s
5.0 s
[1.0 s]

Parametri comando, "dimmer ad un solo pulsante"
Parametro presente solo se
“Ripeti telegrammi di regolazione” è impostato a “Sì”

Ingressi (comando tapparella ad un solo pulsante)
Parametri
È possibile comandare comandare un attuatore per tapparelle
mediante l’attivazione breve dell’ingresso del dispositivo ( per
effettuare gli Stop) o mediante attivazione prolungata (per
effettuare la movimentazione della tapparella).

Parametri comando, "tapparella ad un solo pulsante"
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Per gli oggetti di seguito elencati, è necessario creare un
gruppo distinto per ogni datapoint di ogni lettore: 0, 2, 3,
12, 13, 14, 20, 22.
Per gli oggetti di seguito elencati, è necessario creare dei
gruppi generali ai quali associare lo stesso tipo di datapoint
di tutti i lettori (sia quelli da esterno che quelli con tasca):
17, 18, 19, 21.
Ad esempio, nel gruppo generale “ora”, si associano tutti
i datapoint n°18 di tutti i lettori da esterno e di tutti quelli
con tasca presenti nell’impianto.
2. Cosa rappresentano gli oggetti 14, 15 e 16?
• n.14 CO_Allarm 1: il clock interno necessita un update
(ad es. dopo un blackout)
• n.15 CO_Allarm 2 device fault (ad esempio un errore
interno di CRC)
Si tratta di un errore grave che non dovrebbe mai verificarsi; se si verifica, riprogrammare il dispositivo con ETS
(il problema potrebbe dipendere da un guasto nella
memoria del dispositivo).
• n.16 CO_Allarm 3 lista dei transiti piena: non è di per sé
una condizione di errore del dispositivo, ma uno stato in
cui si può trovare il sistema; si può verificare l’attivazione
di questo oggetto se si sceglie di utilizzare la lista interna
dei transiti in modalità "Sovrascrivi transito" = "No", e il PC
è rimasto scollegato per un lungo periodo col lettore.
Non potendo comunicare i transiti al software Wellcontact Suite, il dispositivo li memorizza nella propria
memoria interna, e in futuro verrà implementata l’acquisizione dei dati da Well-Contact Suite.
3. Qual’è la soluzione ottimale per spegnere la Luce
di cortesia (comandata da un teleruttore connesso
al lettore esterno) quando il lettore a tasca toglie
l’alimentazione ai carichi a seguito dell’estrazione della
card?
Per far ciò viene utilizzato un gruppo; in particolare, è molto
utile l’oggetto "13 CO_courtesyLight" del lettore esterno.
a. Configurare la luce di cortesia in modo che sia comandata dall’oggetto "13 CO_courtesyLight" del lettore esterno
(questo oggetto andrà prima a "1" e poi a "0" al riconoscimento della card valida, dopo un intervallo di tempo
impostabile nel parametro "Durata luce di cortesia" del
lettore).
b. Configurare la luce di cortesia anche nell’oggetto 11
CO_light del lettore a tasca.
Ingresso:
• quando il cliente entra in camera la luce di cortesia viene
accesa: oggetto "CO_courtesyLight", valore "On";
• quando la card viene inserita nella tasca viene spedito:
oggetto "CO_light, valore ON" (questo messaggio non ha
nessun effetto perché la luce è già accesa);
• allo scadere del timeout la luce di cortesia viene spenta
dal messaggio: oggetto "CO_courtesyLight", valore "Off".

Uscita:
• Quando la card viene tolta dalla tasca si ha l’invio di un
messaggio di "Off" alla luce di cortesia: oggetto "CO_
light", valore "Off". Il messaggio è inviato allo scadere del
timeout "Durata abilitazione luce".
Quindi, se la luce di cortesia era accesa per azione del
cliente, viene spenta.
4. È possibile, passando la card sul lettore esterno,
abilitare il relè di Energia-camera per soli 30 secondi
e inserire la card nella tasca interna mantenendo
l’Energia-camera attiva?
Si, utilizzando un solo relè da associare all’oggetto di luce di
cortesia (assieme all’eventuale attuatore di questa luce) ed
impostando il parametro del lettore "durata luce di cortesia
= 30 sec.".
Allo stesso tempo andrà associato l’oggetto di Blocco del
relè che gestisce l’energia al gruppo dell’abilitazione energia
della tasca interna (oggetto n. 10 della tasca), definendo sui
parametri del relè che il Blocco del relè sia abilitato e che lo
stato del relè all’attivazione del blocco sia "On" e alla disattivazione sia "Off".
Se, dopo aver passato la card sul lettore, si inserisce la card
nella tasca, viene bloccato il relè allo stato "On" e quindi
ignora l’"Off" che arriva dal lettore esterno dopo 30 secondi;
estraendo la card dalla tasca verrà messo a "0" il Blocco del
relè ("Off" da parametro).
5. Esiste un oggetto che blocca l’ingresso/pulsante (di
fatto lo disabilita e non invia messaggi)?
Esiste anche un oggetto che blocca l’ingresso/pulsante
(di fatto lo disabilita e non invia messaggi), che funziona in
questo modo:
• si associa il "blocking object" dell’ingresso/pulsante desiderato ad un gruppo;
• se si invia al gruppo un messaggio di "On", si blocca
l’ingresso;
• se si invia al gruppo un messaggio di "Off" si abilita l’ingresso.
Non esiste nel lettore a tasca un oggetto che, a tessera
inserita, invii un messaggio di "Off" (per abilitare l’ingresso/
pulsante) ed a tessera estratta invii un messaggio di "On"
(per bloccare l’ingresso/pulsante).
6. È possibile comandare le tapparelle mediante dei
pulsanti tradizionali connessi ai lettori (esterno e/o con
tasca)?
Si può gestire collegando un pulsante semplice tradizionale
all’ingresso IN del lettore. È però una soluzione poco pratica
poichè, per comandare la tapparella, sono necessari diversi
tipi di pressione del tasto:
• pressione lunga = movimento (apri/chiudi);
• pressione breve = arresto;
• pressione lunga dopo pressione breve = inverte la direzione di movimento.
Se comunque si vuole implementare questa soluzione, l’ingresso IN del lettore va impostato come da figura seguente.
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SEZIONE DISPOSITIVI

1. Quali sono gli oggetti del lettore da utilizzare
tassativamente nel progetto ETS??

Lettore di carte a transponder
FAQ

7. Nel caso in cui manchi l’alimentazione, per quanto
tempo il lettore mantiene memorizzate data e ora?

con link all’oggetto "Uscita 2 – accensione/spegnimento")
e la logica sull’uscita verrà legata allo stesso gruppo con il
relativo oggetto "Uscita 2 - Logica 1" .
Creazione del 2° gruppo che disabilita/abilita la out-2
aprendo/chiudendo la finestra: si crea un secondo gruppo
dove verranno associati gli ingressi a cui è collegato il contatto finestra e l’oggetto "Uscita 2 – accensione/spegnimento";
il contatto forzerà in On/Off il relè di OUT-2, ora legheremo
però una logica per cui lo può fare solo se la card è inserita
in tasca.
Vediamo nel dettaglio come settare i parametri della Logica
e creare i 2 gruppi (sfruttando IN-1 e OUT-2 di un lettore
portatessere 20457 per creare i due gruppi):
l’inserimento della card attiva l’uscita mettendone a "1" la
Logica: da questo momento verrà comandata l’uscita anche
dal gruppo del contatto-finestra, mentre se la card non è
inserita la Logica resta a "0" e quindi altri gruppi come quello
del contatto-finestra non sono in grado di comandarne la
commutazione.

Entrambi i dispositivi mantengono data e ora per almeno 2
giorni.
8. A cosa serve l’oggetto "conferma server" del lettori?
L’attivazione di tale oggetto è dedicata a funzionalità previste dal software Well-Contact Suite: fa in modo che il
lettore, prima di memorizzare un transito nella lista interna,
attenda un messaggio dal software (inviato in automatico)
che gli confermi la ricezione del transito dal PC di supervisione. Se non riceve la conferma della ricezione ritenta
l’invio del transito a Well-contact Suite per il numero di volte
impostato nei parametri del dispositivo.
Va creato un gruppo per ogni singolo lettore (ad es. con 10
stanze con lettore e tasca, e un accesso comune, andranno
creati 21 gruppi) e questo permette anche a WCS di archiviare i transiti delle varie persone sui vari lettori, e le varie
presenze con orari di inserimento/disinserimento delle card
sulle tasche.
9. Quanti scenari si possono memorizzare sulle uscite del
dispositivo?
Si possono memorizzare stati di On/Off per 8 differenti
scenari. In particolare abilitando la voce "Abilita salvataggio scenario" sarà possibile anche memorizzare lo stato
dell’uscita relativa per lo scenario voluto degli 8 disponibili,
tramite l’invio di un messaggio su Bus (Scene Learn).
10. Abilitazione di un’uscita usando la Logica presente nei
parametri.
È ad esempio possibile attivare un’uscita del dispositivo
all’attivazione di un suo ingresso, solo se è inserita nella
tasca una card valida. Se si vuole ad esempio attivare
l’OUT-2 della tasca per accendere il riscaldamento con la
card inserita, ma si desidera che l’apertura di un contattofinestra collegato ad IN-1 lo disattivi fino alla chiusura della
finestra: si dovrà attivare la Funzione Logica sull’uscita
e legarla ad un oggetto (da 1 bit), agendo sui parametri
dell’OUT-2 del 20457, selezionando anche l’Operazione
Logica AND. Nel dettaglio:
creazione del 1° gruppo che abilita la OUT-2 inserendo
la card ed attiva la logica: l’attivazione dell’uscita verrà
legata in un gruppo all’abilitazione energia dalla tasca
20453 (tramite oggetto "CO_Energia – Abilitazione Energia",
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11. Con quali oggetti del lettore esterno si comanda una
elettroserratura ed una luce di cortesia, al passaggio di
una card valida ?
Gli oggetti 12 e 13 gestiscono sia "On" che "Off" se associati a due relè passo-passo dopo un tempo impostabile
nei relativi parametri del lettore; pertanto, l’oggetto 12
"CO_Accesso Valido" gestisce il comando di una elettroserratura e il 13 "CO_Luce di cortesia" il comando di una luce
di cortesia e sarà il dispositivo a mettere in "Off" i due oggetti
determinando la disattivazione dei due relè che, essendo
passo-passo, potranno essere utilizzati anche in modalità
bistabile in altri gruppi.

Lettore di carte a transponder
FAQ
È un oggetto da 1 byte, e se nei parametri di configurazione
del dispositivo sono stati associati degli scenari ai vari profili
di accesso (ospite, servizi, ecc.), accadrà che al riconoscimento di una card di quel tipo il dispositivo invia al Bus il
relativo valore-scenario per quel tipo di card: in questo modo
in quel gruppo sarà possibile attivare vari scenari a seconda della card utilizzata per cui ad esempio, con l’ingresso
dell’ospite un dimmer si accenderà al 50%, e con l’ingresso
del personale di servizio no, mentre magari con la card del
personale di manutenzione lo stesso si accende al 100%.
Se si utilizza nella tasca, va notato che l’estrazione della card
non sortirà nessun effetto su questo oggetto per cui non si
otterranno altri messaggi sul Bus da sfruttare in altro modo.

la "BlackList" funziona infatti con logica negata sul dispositivo. In pratica WCS ragiona come se i dispositivi fossero in
"Whitelist", e nel dettaglio della tessera nelle camere evidenziate in verde la tessera non avrà accesso mentre l’avranno
quelle evidenziate in bianco solo perché i dispositivi hanno il
parametro attivato in ETS che li fa lavorare con logica inversa.
18. Come si fa a cancellare i log dei transiti dei lettori esterni? Qual’é il numero massimo di transiti che può essere
memorizzato da un lettore?
Nel progetto ETS si seleziona il parametro del lettore denominato "Transit list overwrite". Possono essere memorizzati un
massimo di 250 transiti; quando tale valore viene superato, il
lettore sovre la lista eliminando i transiti più vecchi per inserire
quelli più recenti.

13. Quante card-cliente può memorizzare il lettore esterno?
Arrivano a memorizzare 2000 card (ad esempio in un accesso comune si potranno gestire fino a 2000 clienti differenti).
14. Non si riesce a far lampeggiare il LED del lettore esterno
quando il personale di servizio è in camera, anche se
nel progetto ETS e nel Well-Contact Suite la card del
personale è creata con la stesa tipologia di accesso.
Tra i parametri ETS della tasca nella sezione "Caratteristiche
Generali" c’è il parametro "Accesso Unico": se viene impostato su "Yes" la tasca verifica che tipo di tessera è stata
inserita, ma semplicemente ne controlla la validità.
Impostando il parametro con valore "No" vengono invece
gestiti anche i tipi di tessera e inviati gli indirizzi configurati
con ETS; in questo caso compariranno le property (dalla
2 alla 8) della tasca che corrispondono ai differenti tipi di
accesso (ad esempio per l’accesso cameriera si imposta
l’oggetto n. 3).

19. Perchè sul lettore il primo LED in alto continua a lampeggiare con colore rosso/verde?
E' necessario inviare data/ora dal menù "Utilities" di WellContact Suite.
20. Il lettore può funzionare anche con card transponder di
altre aziende?
No; Vimar garantisce il funzionamento esclusivamente con le
card art. 01598.
21. Il lettore può funzionare anche con altri software di
supervisione?
No; il dispositivo può essere utilizzato soltanto con WellContact Suite.

15. Influenza sui LED associati all’allarme e alla presenza del
cliente.
WCS effettua ogni 3 minuti la lettura della tasca per controllare la presenza del cliente in camera; talvolta se, alla presenza
del cliente, viene associato un lampeggio del LED del lettore
esterno e il lampeggio viene associato alla condizione di allarme-bagno, WCS potrebbe interpretare anche il lampeggio del
LED come condizione di allarme in corso.
La causa è da attribuire ai flag degli oggetti associati ai LED
nel progetto ETS.
È una particolare funzione implementata in WCS per il controllo dei LED. In questo caso è sufficiente gestire il LED in
modalità lampeggiante per l’allarme e in modalità luce fissa
per segnalare la presenza del cliente in camera.
16. Perché passando la card sul lettore esterno lampeggia il
primo LED di colore giallo e non apre l’elettroserratura?
Necessita rinviare il "codice-impianto" da Well-contact Suite.
17. Cos’è la BlackList delle tessere importabile nei parametri?
È un parametro impostabile in ETS sui dispositivi. Se si
imposta il dispositivo in "BlackList" le tessere che vengono
aggiunte ed associate al cliente da Well-contact Suite anziché essere riconosciute verranno bloccate dal dispositivo:
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12. A cosa serve l’oggetto 9 di "Controllo scenario"?
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Lettore di carte a transponder
Caratteristiche generali e funzionalità
Anche per gli ingressi sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attivo
Canale senza funzione.
• Canali raggruppati
Funzione di regolazione o tapparella.
• Canali singoli
Funzione di commutatore, contatore, scenario, commutatore
breve/lungo. Regolazione a 1 pulsante, Tapparella a 1
pulsante.
Il lettore è in grado di comandare un relè KNX monostabile
mediante un'icona "campanello" adibita proprio a tale utilizzo.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
21457

Caratteristiche generali
Il dispositivo (da completare con placca Eikon Tactil art.
21666..) consente, attraverso carte a transponder, il controllo
degli accessi nei locali dove esso è installato esternamente.
Il lettore a transponder è provvisto di due relè per il controllo
della serratura della porta, per il comando di una luce di
cortesia, o per altri usi ancora; il dispositivo è inoltre provvisto
di due ingressi per il collegamento di apparecchiature elettriche
di tipo ON/OFF (ad esempio per il controllo dello switch di porta
aperta o chiusa, di un contatto magnetico per segnalazione
finestra aperta o chiusa, allarme tirante bagno, ecc.).
Sul frontale del lettore sono presenti quattro led ognuno
associato un’icona per la segnalazione dei seguenti stati:
- Accesso (accesso consentito o accesso negato);
- Stato cliente (camera occupata o non disturbare);
- Stato chiamate (richiesta soccorso da tirante bagno, chiamata
cameriera, ecc.).
- Stato servizi (rifare camera, ecc.);
In Stato cliente, Stato chiamate e Stato servizi il colore del led
può essere impostato in fase di configurazione.
Il lettore è provvisto di un campanello individuabile da un led
acceso in bassa luminosità (se la funzione è abilitata); anche in
questo caso il colore del led è programmabile.
Il dispositivo infine, è in grado di segnalare l’inserimento e la
rimozione della placca.
Il lettore a transponder è in grado di dialogare con altri
componenti EIB/KNX.
Per effettuare la pulizia della placca è sufficiente avvicinare la
card abilitata con accesso servizio: dopo il riconoscimento della
card il campanello è disattivo per 30 s.

Funzionalità
Il dispositivo comanda l’accesso a una stanza e diverse
funzionalità aggiuntive. Presenta inoltre 2 uscite e 2 ingressi.
La seguente funzionalità è la stessa per entrambi i canali.
Per le uscite sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attivo
Canale senza funzione.
• Commutatore
L’uscita viene commutata in funzione degli altri parametri.
• Luce scala
In base agli altri parametri l’uscita viene commutata per un
periodo di tempo.

Spegnimento del Bus: in base all’impostazione dei parametri.
Accensione del Bus: in base all’impostazione dei parametri.

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
dell’alimentazione
Spegnimento: i relè tornano su Off.
Accensione: come per l’accensione del Bus.
Il dispositivo è in grado di segnalare sul bus la rimozione o il
riposizionamento della placca Tactil anteriore.

VISTA FRONTALE.
LED 1

LED 2

LED 3

LED 5

LED 4

STATO DEI LED.
• LED 1:
- verde acceso fisso: segnalazione “Accesso consentito” (il led rimane illuminato per circa 3 s).
- verde acceso lampeggiante: segnalazione nel caso in cui la fascia oraria non sia valida
(il led lampeggia per circa 3 s).
- rosso fisso: segnalazione “Accesso negato” (il led rimane illuminato per circa 3 s).
- rosso lampeggiante: segnalazione nel caso in cui la data di scadenza non sia valida.
- ambra fisso: segnalazione nel caso in cui la codifica dell’impianto non sia valida.
- ambra lampeggiante: segnalazione nel caso in cui il giorno della settimana non sia valido.
- rosso/verde lampeggiante: sincronizzare l’orologio interno del dispositivo.
• LED 2: segnalazione “Chiamata cameriera”.
• LED 3: segnalazione “Non disturbare”.
• LED 4: segnalazione “Rifare camera”.
• LED 5: acceso - individuazione campanello. La luminosità è bassa e diventa alta toccando
il tasto. La funzione campanello è disabilitata se è attiva la segnalazione “non disturbare”.
Nota.
Il significato assunto dalla segnalazione dei led dipende dagli oggetti di comunicazione
(quindi dalle funzioni) che vengono configurati nel lettore attraverso il software ETS.
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Lettore di carte a transponder touch per installazione all’esterno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A
24 V~, 2 ingressi a contatto pulito, alimentazione 12-24 V~
50/60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), da completare con placca 3
moduli transponder Eikon Tactil - 3 moduli.

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti (uscita)
Oggetti di comunicazione generale

Questi oggetti esistono una sola volta.

Oggetti di comunicazione in uscita (esempio: Uscita A - Commutatore, Uscita B - Scala)

Oggetti di comunicazione in ingresso (esempio: Ingresso A - Contatore valore a 8 bit, Ingresso B - regolazione dimmer a un pulsante)
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Oggetti di comunicazione per canale (se un canale non è attivo non sono presenti oggetti di comunicazione)
N. Nome ETS

lung.

Flag 1
C R W T U

Funzione

Descrizione

X

X

X

Transito

Transito

1

Transit&Purse

Transito + borsellino

viene inviato un byte con i dati della card di accesso (inclusi dati per
software di monetica) ad ogni passaggio di una card valida

8 byte

X

X

X

2

CO_Accesso Tipo 1

Accesso Ospite

questo bit è attivo quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo Ospite (il cliente della camera)

1 bit

X

X

X

3

CO_Accesso Tipo 2

Accesso Servizio

questo bit è attivo quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo Servizio (il personale delle pulizie)

1 bit

X

X

X

4

CO_Accesso Tipo 3

Accesso Manutenzione

questo bit è attivo quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo Manutenzione (il manutentore della struttura)

1 bit

X

X

X

5

CO_Accesso Tipo 4

Accesso Installatore

questo bit è attivo quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo Installatore (l’installatore dell’impianto)

1 bit

X

X

X

6

CO_Accesso Tipo 5

Accesso Sicurezza

questo bit è attivo quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo Sicurezza (il personale di security della struttura)

1 bit

X

X

X

7

CO_Accesso Tipo 6

Accesso Assistenza

questo bit è attivo quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo Assistenza (il personale di assistenza della struttura)

1 bit

X

X

X

8

CO_Accesso Tipo 7

Accesso Amministratore

questo bit è attivo quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo Amministratre (il direttore della struttura)

1 bit

X

X

X

Controllo Scenario

se attivati i parametri di "numero scenario per accesso XY" per i vari
profili Ospite, Servizio, ecc. ed associato per quelli voluti un numero
di scenario da attivare) se viene riconosciuto l’accesso di una card
valida con un profilo abilitato all’attivazione di uno scenario 1..64, al
passaggio della card verrà inviato il valore dello scenario associato
nei parametri a quel profilo

1 byte

X

X

X

10 CO_Energia

Abilitazione Energia

al riconoscimento di una card valida questo oggetto serve a coman1 bit
dare il relè di ENERGIA FM della camera

X

X

X

11 CO_Luce

Abilitazione Luce

al riconoscimento di una card valida questo oggetto serve a coman1 bit
dare il relè di LUCE GENERALE della camera

X

X

X

12 CO_Accesso Valido

Accesso Valido

al riconoscimento di una card valida questo oggetto va a 1 per
attivare il relè dell’elettroserratura (relè passo-passo che potrà poi
essere disattivato automaticamente da questo oggetto del lettore,
dopo un tempo impostabile nei parametri del lettore stesso)

1 bit

X

X

X

13 CO_Luce di Cortesia Luce di Cortesia

al riconoscimento di una card valida questo oggetto va a 1 per
attivare il relè della luce di cortesia (relè passo-passo che potrà poi
essere disattivato automaticamente da questo oggetto del lettore,
dopo un tempo impostabile nei parametri del lettore stesso)

1 bit

X

X

X

14 CO_Allarme 1

Allarme 1

oggetto di allarme interno al dispositivo (dopo un blackout il clock interno va resincronizzato con invio di DATA/ORA ai gruppi degli oggetti
1 bit
ETS n° 18-19). L'allarme è resettabile da bus inviando un messaggio
di ON al gruppo dove è associato l'oggetto ETS n° 38 da 1 bit

X

X

X

15 CO_Allarme 2

Allarme 2

oggetto di allarme interno al dispositivo (allarme di "device fault", ad es.
dopo un CRC-ERROR). L'allarme è resettabile da bus inviando un mes- 1 bit
saggio di ON al gruppo dove è associato l'oggetto ETS n° 38 da 1 bit

X

X

X

16 CO_Allarme 3

Allarme 3

oggetto di allarme interno al dispositivo (lista dei 250 transiti piena,
senza sovrascrittura dei transiti attivata). L'allarme è resettabile da
bus inviando un messaggio di ON al gruppo dove è associato l'oggetto ETS n° 38 da 1 bit

1 bit

X

X

X

17 CO_orologio

Orologio

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi dell’impianto

8 byte

X

X

X

X

Ora

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi dell’impianto: va creato un solo gruppo contenente tutti gli oggetti
„CO_ora“ di tutti i lettori/tasche dell’impianto che verranno sincroniz- 3 byte
zati simultaneamente dal software Well-Contact Suite con l’invio di
un unico messaggio da 3 byte.

X

X

X

X

Data

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi dell’impianto: va creato un solo gruppo contenente tutti gli
oggetti „CO_data“ di tutti i lettori/tasche dell’impianto che verranno
sincronizzati simultaneamente dal software Well-Contact Suite con
l’invio di un unico messaggio da 3 byte.

X

X

X

X

9

CO_Controllo
Scenario

18 CO_ora

19 CO_data

Segue

3 byte

SEZIONE DISPOSITIVI

0

viene inviato un messaggio con i dati della card di accesso ad ogni
passaggio di una card valida: è necessario associare questo oggetto
ad un gruppo dedicato per ogni dispositivo di ogni stanza, per poter
4 byte
far compilare da Well-Contact Suite la lista degli accessi. Questo è
l'oggetto attraverso il quale il lettore invia il transito "OK/KO" a WellContact Suite

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Descrizione

lung.

Flag 1
C R W T U

20 CO_Conferma Server Conferma del Server

oggetto necessario a Well-Contact Suite per fare si che il dispositivo si attenda una risposta di Acknowledge dal PC di reception alla
ricezione dei dati di accesso inviati: creare un gruppo dedicato ad
ogni lettore dell'impianto.

4 byte

X

X

X

21 CO_IDimpianto

Numero di impianto

oggetto dedicato alla diversificazione degli impianti con software
Well-Contact Suite: va creato un solo gruppo contenente tutti gli
oggetti „CO_IDimpianto“ di tutti i lettori/tasche dell’impianto che
verranno sincronizzati simultaneamente dal software Well-Contact
Suite con l’invio di un unico messaggio da 4 byte.

4 byte

X

X

X

22 CO_Dati Accesso

Dati di accesso

oggetto usato da Well-Contact Suite per comunicare al lettore i dati
per il riconoscimento della card (codice, data validità, ecc): questo è
10 byte
il messaggio che invia Well-Contact Suite a lettori/tasche per passargli i dati delle card valide

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

LED 1 On

gestisce l’accensione/spegnimento del 1° LED generalmente utilizza1 bit
to per "chiamata cameriere"

X

X

X

LED 1 Lampeggio veloce

lampeggio veloce del LED1

1 bit

X

X

X

LED 2 On

gestisce l’accensione/spegnimento del 2° LED generalmente utilizza1 bit
to per "non disturbare"

X

X

X

LED 2 Lampeggio veloce

lampeggio veloce del LED2

1 bit

X

X

X

LED 3 On

gestisce l’accensione/spegnimento del 3° LED generalmente utilizza1 bit
to per "rifare camera"

X

X

X

LED 3 Lampeggio veloce

lampeggio veloce del LED3

1 bit

X

X

X

36 CO_Suono

Suono singolo

suono associabile ad un oggeto da 1 bit sul Bus

1 bit

X

X

X

37 CO_Suono Ripetuto

Suono ripetuto

suono associabile ad un oggeto da 1 bit sul Bus

1 bit

X

X

X

38 CO_Reset Allarme

Reset Allarme

oggetto utilizzato per resettare gli allarmi interni (oggetti n. 14,15,16 ) 1 bit

X

41 Uscita 1

accensione/spegnimento

per effettuare l’On/Off della Out a relè (se impostata come "Commu1 bit
tatore")

X

42 Uscita 1

Luce Scala

per attivare l’Out a relè che si disattiverà da sola dopo il tempo impo1 bit
stato nei parametri del dispositivo (se impostata come "Luce Scala")

X

X

43 Uscita 1

Blocco

per bloccare il comando via Bus della Out a relè (se impostata come
1 bit
"Commutatore" ed attivata la funzione di "Blocco")

X

X

44 Uscita 1

Forzato

X

X

45 Uscita 1

Scenario

X

X

46 Uscita 1

Stato

per conoscere lo stato di On/Off dell'uscita a relè (se impostata
come "Commutatore" o come "Luci Scale")

1 bit

X

Logica 1

(se impostata come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Logica
ad 1 oggetto/2 oggetti"): se viene inviato un bit ad 1 a questo oggetto si otterrà l’attivazione della Out quando anche l’oggetto "accen1 bit
sione/spegnimento" e l’eventuale "Logica-2" sono attivati (secondo
le condizioni AND/OR che vengono gestite su questi oggetti )

X

N. Nome ETS

23
24
25
26
27
28
29

CO_DisabilitaAccessi
Tipo1
CO_DisabilitaAccessi
Tipo2
CO_DisabilitaAccessi
Tipo3
CO_DisabilitaAccessi
Tipo4
CO_DisabilitaAccessi
Tipo5
CO_DisabilitaAccessi
Tipo6
CO_DisabilitaAccessi
Tipo7

30 CO_LED1
31

CO_Lampeggio
LED1

32 CO_LED2
33

CO_Lampeggio
LED2

34 CO_LED3
35

CO_Lampeggio
LED3

Funzione

DisabilitaAccesso Ospite
DisabilitaAccesso Servizio
DisabilitaAccesso Manutenzione
DisabilitaAccesso Installatore
DisabilitaAccesso Sicurezza
DisabilitaAccesso Assistenza
DisabilitaAccesso Amministratore

se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Ospite
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Servizio
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Manutentore
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Installatore
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Sicurezza
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Assistenza
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo
di card Amministratore

X

X

X

X

39 Non utilizzato

47 Uscita 1

Segue

32

per forzare via Bus l'uscita a relè (se impostata come "Commutatore"
2 bit
ed attivata la funzione di "Forzatura")
per attivare uno scenario sull'uscita a relè (se impostata come
"Commutatore" ed attivata la funzione di Scenario), anche possibile
1 byte
momorizzare lo scenario se attivata la relativa funzione nei parametri
del Bus

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Descrizione

48 Uscita 1

Logica 2

(se impostata come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Logica
ad 1 oggetto/2 oggetti"): se viene inviato un bit ad 1 a questo
oggetto si otterrà l’attivazione della Out quando anche gli oggetti
1 bit
"accensione/spegnimento" e "Logica-1" sono attivati (secondo le
condizioni AND/OR che vengono gestite su questi oggetti )

49 Uscita 2

accensione/spegnimento

50 Uscita 2

Luce Scala

51 Uscita 2

Blocco

52 Uscita 2

Forzato

53 Uscita 2

Scenario

54 Uscita 2

Stato

per conoscere lo stato di On/Off dell'uscita a relè (se impostata
come "Commutatore" o come "Luci Scale")

1 bit

X

Logica 1

(se impostata come "Commutatore" e attivata la funzione di "Logica
ad 1 oggetto/2 oggetti"): se viene inviato un bit ad 1 a questo oggetto si otterrà l’attiva-zione dell‘uscita quando anche l’oggetto "accen- 1 bit
sione/spegnimento" e l’eventuale "Logica-2" sono attivati (secondo
le condizioni AND/OR che vengono gestite su questi oggetti )

X

X

56 Uscita 2

Logica 2

(se impostata come "Commutatore" e attivata la funzione di "Logica
ad 1 oggetto/2 oggetti"): se viene inviato un bit ad 1 a questo
oggetto si otterrà l’attivazione dell‘uscita quando anche gli oggetti
"accensione/spegnimento" e "Logica-1" sono attivati (secondo le
condizioni AND/OR che vengono gestite su questi oggetti )

1 bit

X

X

57 Ingresso 1

Commutatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per il comando in
On/Off da un contatto collegato all’ingresso (se impostato come
"Commutatore", con funzioni di "commutatore su fronte di salita/
discesa" o di "Toggle su fronte di salita/discesa" o di "Invio Stato")

1 bit

X

X

57 Ingresso 1

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-255 all’attivazione dell’ingresso (se impostato 1 byte
come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Numero")

X

X

X

57 Ingresso 1

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-65535 all’attivazione dell’ingresso (se imposta- 2 byte
to come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Float")

X

X

X

57 Ingresso 1

Reset del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per resettare il valore
1 bit
del contatore (se impostato come "Contatore")

X

57 Ingresso 1

Pulsante

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio
di ON o un OFF per l’attivazione corta e lunga del contatto in ingresso,
1 bit
secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato come
"Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Commutatore")

X

X

X

57 Ingresso 1

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio di
due differenti valori da 1 Byte per l’attivazione corta e lunga del contatto
1 byte
in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato
come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Numero")

X

X

X

57 Ingresso 1

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio di
due differenti valori da 2 Byte per l’attivazione corta e lunga del contatto
2 byte
in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato
come "Commutatore pressione corta/lunga" di tipo "Float")

X

X

X

57 Ingresso 1

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare l’On/
Off di una luce dimmerabile (se impostato come "Comando dimmer
ad 1 pulsante")

1 bit

X

X

X

57 Ingresso 1

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione prolungata dell’ingresso
(se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante"), Non
comanda le lamelle

1 bit

X

X

X

57 Ingresso 1/2

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare
l’On/Off di una luce dimmerabile tramite attivazione breve di uno o
dell’altro Ingresso (se impostato come "regolazione dimmer")

1 bit

X

X

X

55 Uscita 2

Segue

lung.

Flag 1
C R W T U

Funzione

per effettuare l’On/Off dell'uscita a relè (se impostata come "Commutatore")
per attivare l’uscita a relè che si disattiverà da sola dopo il tempoimpostato nei parametri del dispositivo (se impostata come "Luce
Scala")
per bloccare il comando via Bus dell'uscita a relè (se impostata
come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Blocco")

X

X

1 bit

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

X

X

X

X

per forzare via Bus l'uscita a relè (se impostata come "Commutatore"
2 bit
ed attivata la funzione di "Forzatura")
per attivare uno scenario sull'uscita a relè (se impostata come
"Commutatore" ed attivata la funzione di Scenario), anche possibile
1 byte
momorizzare lo scenario se attivata la relativa funzione nei parametri
del Bus

X

X

SEZIONE DISPOSITIVI

N. Nome ETS

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

33

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

lung.

Flag 1
C R W T U

57 Ingresso 1/2

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione di uno o dell’altro
ingresso (se impostato come "regolazione tapparelle")

1 bit

X

X

X

58 Ingresso 1

Soglia del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per attivare la soglia
del contatore (Se impostato come "Contatore" ed attivato il parame- 1 byte
tro di "Soglia" con un valore desiderato)

X

X

X

58 Ingresso 1

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare la
dimmerazione di una luce (se impostato come "Comando dimmer ad 4 bit
1 pulsante")

X

X

X

58 Ingresso 1

Stop Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’arresto della
tapparella (se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante") 1 bit
con attivazione breve dell’ingresso

X

X

X

58 Ingresso 1/2

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare la
dimmerazione di una luce mediante l’attivazione prolungata di uno o 4 bit
dell’altro Ingresso (se impostato come "regolazione dimmer")

X

X

X

58 Ingresso 1/2

Regolazione Lamelle

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare
la rotazione delle lamelle mediante l’attivazione di uno o dell’altro
Ingresso (se impostato come "regolazione tapparelle")

1 bit

X

X

X

59 Ingresso 1

Scenario

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario all’attivazione dell’ingresso (se impostato come
"Scenario" col valore numerico desiderato): è anche possibile far si
che una attivazione prolungata per 2 sec. dell’Ingresso invii nel Bus
un messaggio di memorizzazione-scenario se abilitato il parametro
con funzionalità "Salva"

1 byte

X

X

X

59 Ingresso 1

Scenario 1-bit

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario da 1 bit all’attivazione dell’ingresso (se impostato
come "Scenario" contipologia "1 bit"): utile per dispositivi KNX datati
che funzionano con scenari da 1 bit

1 bit

X

X

X

60 Ingresso 1

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato dell’Ingresso (se impostato come "Commutatore" con funzione 1 bit
di "Toggle su fronte di salita/discesa")

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 8 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "8 bit")

1 byte

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 16 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "16 bit")

2 byte

X

X

X

60 Ingresso 1

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 32 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "32 bit")

4 byte

X

X

X

60 Ingresso 1

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato di On/Off dell’Ingresso (se impostato come "Comando dimmer 1 bit
ad 1 pulsante")

X

X

61 Ingresso 1

Blocco

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per bloccare dal Bus l’invio di comandi-Bus per l’ingresso indipendentemente dalle commutazioni 1 bit
del contatto collegato, se attivato il parametro di "Blocco" sull’ingresso

X

X

X

61 Ingresso 1/2

Blocco

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per bloccare
dal Bus l’invio di comandi-Bus per l’ingresso indipendentemente
dalle commutazioni del contatto collegato, se attivato il parametro di
"Blocco" sull’ingresso

1 bit

X

X

X

62 Ingresso 2

Commutatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per il comando in
On/Off da un contatto collegato all’ingresso (se impostato come
"Commutatore", con funzioni di "commutatore su fronte di salita/
discesa" o di "Toggle su fronte di salita/discesa"o di "Invio Stato")

1 bit

X

X

62 Ingresso 2

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-255 all’attivazione dell’ingresso (se impostato 1 byte
come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Numero")

60 Ingresso 1

60 Ingresso 1

Segue

34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Funzione

Descrizione

62 Ingresso 2

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-65535 all’attivazione dell’ingresso (se imposta- 2 byte
to come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Float")

X

62 Ingresso 2

Reset del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per resettare il valore
1 bit
del contatore (se impostato come "Contatore")

X

62 Ingresso 2

Pulsante

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio
di ON o un OFF per l’attivazione corta e lunga del contatto in ingresso,
1 bit
secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato come
"Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Commutatore")

X

X

X

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un
invio di due dufferenti valori da 1 Byte per l’attivazione corta e lunga
del contatto in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato come "Commutatore pressione corta/lunga" con
tipologia di "Numero")

1 byte

X

X

X

62 Ingresso 2

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un
invio di due dufferenti valori da 2 Byte per l’attivazione corta e lunga
del contatto in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato come "Commutatore pressione corta/lunga" con
tipologia di "Float")

2 byte

X

X

X

62 Ingresso 2

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare l’On/
Off di una luce dimmerabile (se impostato come "Comando dimmer
ad 1 pulsante")

1 bit

X

X

X

62 Ingresso 2

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione prolungata dell’Ingresso
(se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante"), Non
comanda le lamelle

1 bit

X

X

X

63 Ingresso 2

Soglia del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per attivare la soglia
del contatore (Se impostato come "Contatore" ed attivato il parame- 1 byte
tro di "Soglia" con un valore desiderato)

X

X

X

63 Ingresso 2

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare la
dimmerazione di una luce (se impostatse impostato il dispositivo ad
"ingressi singoli" - o come "Comando dimmer ad 1 pulsante")

4 bit

X

X

X

63 Ingresso 2

Stop Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’arresto della
tapparella (se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante") 1 bit
con attivazione breve dell’ingresso

X

X

X

64 Ingresso 2

Scenario

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario all’attivazione dell’ingresso (se impostato come
"Scenario" col valore numerico desiderato): è anche possibile far siu
che una attivazione prolungata per 2 sec. dell’Ingresso invii nel Bus
un messaggio di memorizzazione-scenario se abilitato il parametro
con funzionalità "Salva"

X

X

X

64 Ingresso 2

Scenario 1-bit

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario da 1 bit all’attivazione dell’ingresso (se impostato
1 bit
come "Scenario" con tipologia "1 bit"): utile per dispositivi KNX datati
che funzionano con scenari da 1 bit

X

X

X

65 Ingresso 2

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato dell’Ingresso (se impostato come "Commutatore" con funzione 1 bit
di "Toggle su fronte di salita/discesa")

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 8 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "8 bit")

1 byte

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 16 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "16 bit")

2 byte

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 32 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "32 bit")

4 byte

X

X

X

65 Ingresso 2

65 Ingresso 2

65 Ingresso 2

Segue

1 byte

X

X

X

X

X

X

SEZIONE DISPOSITIVI

62 Ingresso 2

lung.

Flag 1
C R W T U

N. Nome ETS

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Funzione

Descrizione

65 Ingresso 2

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato di On/Off dell’Ingresso (se impostato come "Comando dimmer 1 bit
ad 1 pulsante")

X

X

66 Ingresso 2

Blocco

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per bloccare dal
Bus l’invio di comandi-Bus per l’ingressse impostato il dispositivo
ad "ingressi singoli" - o indipendentemente dalle commutazioni del
contatto collegato, se attivato il parametro di "Blocco" sull’ingresso

1 bit

X

X

67 Tocco campanello

Commutatore

per spedire un comando di On/Off sul BUS sulla pressione del campanello nel caso sia attivo il parametro "Abilitazione campanello"

1 bit

x x

x

72 Rimozione Placca

Commutatore

per spedire un messaggio di On e Off sul BUS rispettivamente alla
rimozione e all‘inserimento della placca

1 bit

x x

x

Accensione/Spegnimento

per il comando simultaneo delle due uscite, se attivati i relativi parametri nelle out del dispositivo

1 bit

X

77

Funzione
Centralizzata

lung.

Flag 1
C R W T U

N. Nome ETS

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Parametri ETS di riferimento
Configurazione dati tessera e software
Informazioni tessera

Servono a diversificare dispositivi di impianti differenti in
interfacciamento con software monetici.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default] Commento

Key A superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]
0 Disabilitata

Menu Avanzato

1 Abilitato
[0]

36

Parametri sulle celle
delle card per
protocollo MyFare
(per monetica)

Informazioni tessera

Se abilitato, compare
una nuova sezione dei
parametri con vari valori
da impostare per l’interfacciamento a software monetici (come
da note seguenti)

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Menù avanzato

Se è abilitato il parametro "Menu Avanzato" viene visualizzata
una pagina aggiuntiva per l’interfacciamento a software
monetici.
Valori disponibili
[Valore di default]

Dimensioni blocco

0-65535
[16]

Numero blocchi totali

0-65535
[63]

Indirizzo blocco Base

0-65535
[4]

Indirizzo blocco AUX1

0-65535
[5]

Indirizzo blocco AUX2

0-65535
[6]

Indirizzo blocco Tasti
+ CCP

0-65535
[7]

Key B superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Indirizzo blocco Base

0-65535
[8]

Indirizzo blocco AUX1

0-65535
[9]

Indirizzo blocco AUX2

0-65535
[10]

Indirizzo blocco Tasti
+ CCP

0-65535
[11]

Key B superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP superiore [2 byte]

0-65535
[143]

CCP inferiore [2 byte]

0-65535
[30472]

Commento

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri sulle celle
delle card per
protocollo MyFare
(per monetica)

Menù Avanzato
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Configurazione del dispositivo - Caratteristiche generali
Servono a definire il comportamento del dispositivo.
Testo ETS
Impianto
Camera
Ripetizione del
messaggio

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
0…2147483647
[0]
0...65535
[0]
0...255
[1]
0,1...5 s

Durata serratura
[0,4]
1...65535
Durata luce di cortesia [s]
[20]
0=No, 1=Sì
Black List
[0]
0=No, 1=Sì
Accesso unico
[0]
0=No, 1=Sì
[1]
0=No, 1=Sì
Controlla giorno
[1]
0=No, 1=Sì
Controlla fasce
orarie
[1]
0…2147483647
Costo dell’accesso
[0]

Parametro non utilizzato (per
implementazioni future
Determina il numero di ripetizioni del messaggio di "Conferma
transito"
Determina per quanti sec.
resterà attivo l’oggetto 12
di "Accesso valido" che, se
associato ad un relè, attiverà
l’elettrovalvola
Determina dopo quanti sec.
dall’attivazione verrà messo a
"0" l’oggetto 13 del dispositivo
(per lo spegnimento della luce
di cortesia da parte del lettore)
Se attiva, le card associate al
lettore da WCS verranno invece
bloccate (logica inversa) dal
lettore
Se abilitato, il dispositivo non
effettua alcuna distinzione sul
tipo di card (cliente, servizio,
ecc.) per cui non si avranno
distinzioni sui tipi di accesso

Controlla data

0=No, 1=Sì
Sovrascrivi transito
[0]
0=No, 1=Sì
[1]
1...64, 255
Numero scenario
accesso ospite
[255=non attivo]
Personale di assi- 1...64, 25
stenza numero
5 [255=non attivo]
Scenario personale 1...64, 255
di manutenzione
[255=non attivo]
1...64, 255
Numero scenario
installatore numero [255=non attivo]
Scenario personale 1...64, 255
di sicurezza
[255=non attivo]
numero
Scenario personale 1...64, 255
di assistenza
[255=non attivo]
numero
Scenario ammini- 1...64, 255
strazione numero
[255=non attivo]
scenario
Abilita ID tessera
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Lasciare su "Si"

Per eventuali software di monetica
Per future implementazioni di
WCS sull’archiviazione degli
accessi raggiunto il limite di
250, da parte del dispositivo
con software temporaneamente
sconnesso dal Bus
Parametro non utilizzato
Numero di scenario per l'accesso del cliente
Numero di scenario per l'accesso del personale di servizio
Numero di scenario per l'accesso del manutentore
Numero di scenario per l'accesso dell'installatore
Numero di scenario per l'accesso del personale addetto
alla sicurezza
Numero di scenario per l'accesso del personale di assistenza
Numero di scenario per l'accesso dell'amministratore
(direttore)

Configurazione del dispositivo

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi / Uscite
I seguenti parametri sono esclusivi e per tutti i canali.

Impostazioni generali - ingressi
Valori disponibili
[Valore di default] Commento

Tempo antirimbalzo

10..120 ms
[10]

Tempo pressione
lunga [s]

1-30 sec.
[3]

Definisce il tempo minimo di
attivazione dell’ingresso
Definisce il tempo di attivazione
dell’ingresso che può abilitare
funzioni avanzate (ad esempio
memorizzazione scenari)

Impostazioni generali

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Configurazione dei canali
Configurazione ingressi/uscite
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
0=Disattivo

Funzione ingressi
1e2

2=Ingressi singoli
1=Ingr. raggruppati
[0]

Abilitazione
campanello

Funzionamento
campanello con
"non disturbare"

Uscite 1/2

0=No, 1=Sì
[1]
0=Disattivo,
1=Attivo
[1]
0: Disattivo
1: Commutatore
2: Luce scala
[0]

Se si seleziona "Ingressi raggruppati" si potranno comandare dimmer e tapparelle tramite un doppio contatto collegato
a IN 1/2 (es. 20062)
Se impostato a "Si" è presente
l'oggetto di comunicazione 67
"Tocco campanello"
Paramtero presente soltanto
se "Abilitazione campanello" è
impostato a "Si". Permette di
disabilitare il campanello nel
caso in cui sia attiva la funzione
"non disturbare"

Configurazione canali (esempio: Uscita A - Commutatore,
Uscita B - Scala)

Commutatore:
uscita passo-passo;
Luce scala:
uscita monostabile

Segue
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita: commutatore A... B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come
commutatore sono visibili i seguenti parametri:

Parametri commutatore - gestione delle uscite 1/2
Testo ETS
Tipo
Ritardo attivazione
Ritardo disattivazione
Funzione commutatore centralizzato

Blocco/Forzato

Stato all’inizio dello
stato di blocco
Stato alla fine dello
stato
di blocco
Comportamento
all’accensione del
Bus
Comportamento
allo
spegnimento del
Bus
Funzione logica
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Valori disponibili
[Valore di default]
0=normalmente chiuso
1=normalmente aperto
[1]
0…30000 s
[0]
0…30000 s
[0]
0=non attivo
1= attivo
[0]
0=Nessuna azione
1=Blocco
2=Forzato
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[2]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[2]
0=non attivo
1=con un oggetto
2=con due oggetti
[0]

Commento

Ritardo attivazione
in secondi
Ritardo di disattivazione in
secondi
Funzione centralizzata
(per comandare simultaneamente Out 1/2 dal Bus)
Per bloccare o forzare
un’uscita dal Bus

Se blocco attivo

Parametri commutatore
Seguito

Se blocco attivo

Testo ETS
Operazione logica

Scenario

Valori disponibili
[Valore di default]
0=OR
1=AND
[0]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Per abilitare delle logiche
sulle uscite (And/Or), ad uno
o due oggetti

Commento
Se funzione logica attiva
Attivazione scenari.
Se attivo, viene visualizzata
una pagina aggiuntiva
(vedi "Parametri scenario")

Nota. Commutazione a due oggetti (Logica 1 e Logica 2): si crea un gruppo
per ogni oggetto "Logica X" e un gruppo per l’oggetto "Comando Out X". La
modalità And/Or verrà applicata tra il gruppo del comando e le due logiche (ad
esempio con Logica And per attivare l’uscita dovranno essere a 1 sia Logica 1
e Logica 2 che comando-Out).

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita, scenario elemento secondario

Per ogni uscita sono disponibili 8 possibilità di memorizzazione
degli scenari. Ogni record deve essere assegnato al valore.
Si possono quindi memorizzare sull’OUT del dispositivo 8 diversi

scenari, e con Abilita salvataggio scenario si può impostare lo
stato dell’OUT per lo scenario voluto anche con un messaggio
dal Bus (scene learn).

Parametri scenario: associazione scenari alle uscite 1/2
Valori disponibili
[Valore di default]

0=bloccato
Abilita salvataggio scenario 1=libero
[0]
0=Off
Scenario A
1=On
[0]
0=Off
Scenario B
1=On
[0]
0=Off
Scenario C
1=On
[0]
0=Off
Scenario D
1=On
[0]
0=Off
Scenario E
1=On
[0]
0=Off
Scenario F
1=On
[0]
0=Off
Scenario G
1=On
[0]
0=Off
Scenario H
1=On
[0]

Commento
SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri scenario
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita, luce scale temporizzate

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come

scala sono visibili i seguenti parametri:

Parametri Luce scala: gestione monostabile di Out 1/2
Testo ETS
Tipo
Tempo scala [s]
Avvertimento
di spegnimento

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0=normalmente chiuso
1=normalmente aperto
[1]
0… 30000
[120]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Durata di attivazione Out

0… 30000
Durata allarme [s]
[1]

0… 30000
Durata preallarme
[s]
[10]

Per far lampeggiare il LED di
un push button KNX quando il relè sta per disattivarsi
Durata dell’avvertimento (se
avvertimento spegnimento
attivo). Una volta impostata
una "Durata allarme" e una
"Durata preallarme", alla
disattivazione del relè dopo
il "Tempo luce scala" impostato, questo resta Off per
un tempo pari alla "Durata
allarme", per poi disattivarsi per un tempo pari alla
"Durata preallarme"
Durata dell’avvertimento.
Verranno aggiunti i tre tempi
(se avvertimento
spegnimento attivo).
Una volta impostata una
"Durata allarme" e una
"Durata preallarme", alla
disattivazione del relè dopo
il "Tempo luce scala" impostato, questo resta Off per
un tempo pari alla "Durata
allarme", per poi disattivarsi per un tempo pari alla
"Durata preallarme"
Se attivo il relè può essere
disattivatoprima del temposcala

0=non attivo
1=attivo
[0]
0=non attivo
Funzione commuPer comandare simultanea1=attivo
tatore centralizzato
mente le 2 uscite dal Bus
[0]
0=Off
Stato all’inizio dello 1=On
Se blocco attivo
stato di blocco
2=nessun cambiamento
[0]
Spegnimento
manuale

Parametri scala
Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0=Off
Stato alla fine dello 1=On
stato
Se blocco attivo
2=nessun cambiamento
di blocco
[0]
0=Off
Comportamento
1=On
all’accensione del
2=nessun cambiamento
Bus
[2]
0=Off
Comportamento
1=On
allo
spegnimento del
2=nessun cambiamento
Bus
[2]

Segue

Ingressi (ingressi raggruppati)
Regolazione A/B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi.

Schermatura luce solare A/B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi.

Parametri regolazione "dimmer"

Parametri raggruppati
Testo ETS
Ingresso 1/2
Funzione
regolazione A/B
Funzione
tapparella A/B
Blocco
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Valori disponibili
[Valore di default]
1: Regolazione dimmer
2: 2-regolazione
tapparelle
[1] 3-disattivo
0: Incr.nto/decr.nto
1: Decr.nto/incre.nto
[0]
0: Giù/Su
1: Su/Giù
[0]
0: Non attivo
1: Attivo
[0]

Commento

Definire la funzione dell’attivazione di IN 1 e IN 2 per il
dimmer
Definire la funzione dell’attivazione di In 1 e In 2 per la
tapparella
Per inibire il comando degli
In 1/2 dal Bus

Commento

Parametri regolazione "tapparelle"

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi (ingressi singoli)
Commutatore
Per ogni canale sono disponibili 7 opzioni. Non attivo,
Commutatore, Scenario, Contatore, Commutatore corto/lungo,
Regolazione a un pulsante, Tapparella a un pulsante.

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Commutazione
fronte di salita

Fronte di salita =
chiusura contatto IN
Fronte di discesa =
apertura contatto IN

1 = Alternanza fronte di
salita

Funzione
secondaria

256 = Valore di invio

Valore fronte di
discesa
Valore fronte di
salita
Invio ciclico
Invio ciclico [s]
Tipo valore

Float

Con "Invio valore" si sceglie il byte da inviare.

0 = Off
1 = On
[1]
0 = Off
1 = On
[0]
0 = Off
1 = On
[1]
0 = non attivo
1 = attivo
[0]
1…3000
[1]

Se impostato
"Commutatore" con fronte
di discesa/salita

1 = Numero

Se impostato come "Commutatore" per invio valore,
scegli se inviare un numero
0÷255 o un float 0÷65535

2 = Float
0…255
[2]
0-65535
[2000]
0 = non attivo

Blocco

Impostando "Invia stato" si
sceglierà se inviare un ON o
un OFF per un fronte o per
l’altro.

[3]

[1]
Valore

Parametri commutatore, "Fronte di salita"

Scegliendo "Commutatore"
si avrà l’invio di un ON o di
un OFF per il fronte scelto,
e nessun invio per il successivo cambio di fronte
dell’ingresso.

2 = Commutazione fronte
Se si imposta "Toggle"
di discesa
ad ogni fronte selezionato
sull’ingresso verranno inviati
in sequenza ON, OFF, ON,
3 = Alternanza fronte di ecc., ma è neccessario
legare allo stesso gruppo
discesa
anche l’oggetto di stato
dell’ingresso.
5 = Invio stato

Valore fronte di
discesa/salita

SEZIONE DISPOSITIVI

Parametri commutatore - per inviare comandi e valori

1 = attivo
[0]

Parametri commutatore, "Invio stato"

Se impostato "Invio stato"
con fronte di discesa
Se impostato "Invio" stato
con fronte di salita
Per attivare la ripetizione
ciclica nel Bus
Se invio ciclico attivo

Parametri commutatore, "Invio valore"

Se numero (Valore)
Float (Valore)
Se attivato, compare un
oggetto che se messo ad
1 blocca la possibilità di
comandare l’ingresso
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi (scenario)
Parametri scenario
Si può far attivare ed eventualmente memorizzare lo scenario
selezionato.
Testo ETS

Scenario

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = nessun salvataggio
1 = salvataggio
256 = Scenario 1 Bit
[0]
1-64

Numero Scenario

Numero Scenario
Blocco

[2]
1-2
[1]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Commento
Impostare se si vuole salvare
o meno lo scenario con l'attivazione lunga dell'ingresso
(oppure scenario da 1 bit
per i vecchi dispositivi KNX)
Se attivata la voce
"Scenario" di cui sopra con
l'opzione "Nessun salvataggio" oppure "Salvataggio"

Parametri "Scenario"

Se attivato lo scenario da
1 bit
Se attivo si visualizzerà un
oggetto ETS che se messo
a 1 blocca gli scenari

Ingressi (contatore)
Parametri contatore
Permettono di incrementare un contatore con l’ingresso (viene
resettato alla disalimentazione del Bus).
Testo ETS

Tipo di contatore

Soglia attiva

Differenza invio
Limite del contatore

Valori disponibili
[Valore di default]
1=8 bit
2=16 bit
3=32 bit
[1]
0=non attivo
1=attivo
[0]
0-255
[5]
0-255
[50]
0-65535

Differenza invio

Limite del contatore

[100]
0-65535
[200]
0-65535

Differenza invio

Limite del contatore

[250]
0-65535
[500]
0 = non attivo

Blocco

1 = attivo
[0]
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Commento

Se attiva, si definisce un
limite massimo al contatore
8 bit
(definisce ogni quanti impulsi
inviare un messaggio sul
Bus)
8 bit
16 bit (definisce ogni quanti
impulsi inviare un messaggio
sul Bus)
16 bit
32 bit (definisce ogni quanti
impulsi inviare un messaggio
sul Bus)
32 bit
Se attivo, si visualizzerà con
un oggetto ETS che se messo ad 1 blocca il conteggio

Parametri "Contatore"

Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi (commutatore-pressione corta/lunga)
Parametri
È possibile definire i comandi che il dispositivo invia per l’attivazione
breve o prolungata dell’ingresso (per comandi di on/off).

Tipo valore

Commutatore valore
corto

Commutatore valore
lungo

Valore (corto)
Valore (lungo)

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
Commutatore
Numero
Float
[Commutatore]
Off
On
Disattivo
[Off]
Off
On
Disattivo
[Off]
0-255
[0]
0-255
[1]

Valore (corto) in gradi
1/100

0-65535

Valore (lungo) in gradi
1/100

0-65535

[500]

[2000]

Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Commutatore”
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Testo ETS

Parametri commutatore, "pressione corta/lunga"

Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Commutatore”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Numero”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Numero”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Float”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Float”

Ingressi (comando dimmer ad un solo pulsante)
Parametri
È possibile comandare un dimmer, ed i comandi di on/off si
effettuano mediante attivazione breve dell’ingresso del dispositivo
mentre la regolazione mediante attivazione prolungata.
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi di
regolazione

Tempo di ripetizione

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
1.5%...100%
[100%]
Si
No
[No]
0.3 s
5.0 s
[1.0 s]

Parametri comando, "dimmer ad un solo pulsante"
Parametro presente solo se
“Ripeti telegrammi di regolazione” è impostato a “Sì”

Ingressi (comando tapparella ad un solo pulsante)
Parametri
È possibile comandare un attuatore per tapparelle mediante
l’attivazione breve dell’ingresso del dispositivo ( per effettuare
gli Stop) o mediante attivazione prolungata (per effettuare la
movimentazione della tapparella).

Parametri comando, "tapparella ad un solo pulsante"
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Lettore di carte a transponder
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Interfaccia utente

E' possibile definire i colori dei vari led e impostare l'intensità
luminosa dell'eventuale icona "campanello".

Impostazioni dei led
Testo ETS
Sezione coloreServizio

Colore

Colore - rosso
Colore - verde
Colore - blu

Sezione coloreNon disturbare

Colore

Colore - rosso
Colore - verde
Colore - blu

Sezione coloreRifare camera

Colore

Colore - rosso
Colore - verde
Colore - blu
Segue
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Valori disponibili
[Valore di default]
Colori predefiniti
Colori custom
[Colori predefiniti]
Ambra
Bianco
Rosso
Verde
Blu
Ciano
Magenta
Disabilitato
[Ambra]
0…255

[255]
Colori predefiniti
Colori custom
[Colori predefiniti]
Ambra
Bianco
Rosso
Verde
Blu
Ciano
Magenta
Disabilitato
[Ambra]
0…255

[255]
Colori predefiniti
Colori custom
[Colori predefiniti]
Ambra
Bianco
Rosso
Verde
Blu
Ciano
Magenta
Disabilitato
[Ambra]
0…255

[255]

Seguito

Commento

Testo ETS
Sezione coloreCampanello

Parametro presente soltanto
se "Sezione colore-Servizio"
è impostato come "Colori
predefiniti".
Permette di selezionare il
colore del led da una lista di
colori predefiniti
Parametri presenti soltanto
se "Sezione colore-Servizio"
è impostato come "Colori
custom".
Permette di selezionare le
coordinate RGB del colore
del led

Colore

Colore - rosso
Colore - verde
Colore - blu

Intensità led
campanello

Valori disponibili
[Valore di default]
Colori predefiniti
Colori custom
[Colori predefiniti]
Ambra
Bianco
Rosso
Verde
Blu
Ciano
Magenta
Disabilitato
[Ambra]
0…255

[255]
1...100
[8]

Parametro presente soltanto
se "Sezione colore-Non
disturbare" è impostato
come "Colori predefiniti".
Permette di selezionare il
colore del led da una lista di
colori predefiniti
Parametri presenti soltanto
se "Sezione colore-Non
disturbare" è impostato
come "Colori custom".
Permette di selezionare le
coordinate RGB del colore
del led

Parametro presente soltanto
se "Sezione colore-Rifare
camera" è impostato come
"Colori predefiniti".
Permette di selezionare il
colore del led da una lista di
colori predefiniti
Parametri presenti soltanto
se "Sezione colore-Rifarwe
camera" è impostato come
"Colori custom".
Permette di selezionare le
coordinate RGB del colore
del led

Parametri "Interfaccia utente"

Commento

Parametro presente soltanto
se "Sezione colore-Campanello" è impostato come
"Colori predefiniti".
Permette di selezionare il
colore del led da una lista di
colori predefiniti
Parametri presenti soltanto
se "Sezione colore-Campanello" è impostato come
"Colori custom".
Permette di selezionare le
coordinate RGB del colore
del led
Parametro per regolare
l'intensità del led del campanello.

Lettore di carte a transponder
FAQ

Per gli oggetti di seguito elencati, è necessario creare un
gruppo distinto per ogni datapoint di ogni lettore: 0, 2, 3,
12, 13, 14, 20, 22.
Per gli oggetti di seguito elencati, è necessario creare dei
gruppi generali ai quali associare lo stesso tipo di datapoint
di tutti i lettori (sia quelli da esterno che quelli con tasca):
17, 18, 19, 21.
Ad esempio, nel gruppo generale “ora”, si associano tutti
i datapoint n°18 di tutti i lettori da esterno e di tutti quelli
con tasca presenti nell’impianto.
2. Cosa rappresentano gli oggetti 14, 15 e 16?
• n.14 CO_Allarm 1: il clock interno necessita un update
(ad es. dopo un blackout)
• n.15 CO_Allarm 2 device fault (ad esempio un errore
interno di CRC)
Si tratta di un errore grave che non dovrebbe mai verificarsi; se si verifica, riprogrammare il dispositivo con ETS
(il problema potrebbe dipendere da un guasto nella
memoria del dispositivo).
• n.16 CO_Allarm 3 lista dei transiti piena: non è di per sé
una condizione di errore del dispositivo, ma uno stato in
cui si può trovare il sistema; si può verificare l’attivazione
di questo oggetto se si sceglie di utilizzare la lista interna
dei transiti in modalità "Sovrascrivi transito" = "No", e il PC
è rimasto scollegato per un lungo periodo col lettore.
Non potendo comunicare i transiti al software Wellcontact Suite, il dispositivo li memorizza nella propria
memoria interna, e in futuro verrà implementata l’acquisizione dei dati da Well-Contact Suite.
3. Qual’è la soluzione ottimale per spegnere la Luce
di cortesia (comandata da un teleruttore connesso
al lettore esterno) quando il lettore a tasca toglie
l’alimentazione ai carichi a seguito dell’estrazione della
card?
Per far ciò viene utilizzato un gruppo; in particolare, è molto
utile l’oggetto "13 CO_courtesyLight" del lettore esterno.
a. Configurare la luce di cortesia in modo che sia comandata dall’oggetto "13 CO_courtesyLight" del lettore esterno
(questo oggetto andrà prima a "1" e poi a "0" al riconoscimento della card valida, dopo un intervallo di tempo
impostabile nel parametro "Durata luce di cortesia" del
lettore).
b. Configurare la luce di cortesia anche nell’oggetto 11
CO_light del lettore a tasca.
Ingresso:
• quando il cliente entra in camera la luce di cortesia viene
accesa: oggetto "CO_courtesyLight", valore "On";
• quando la card viene inserita nella tasca viene spedito:
oggetto "CO_light, valore ON" (questo messaggio non ha
nessun effetto perché la luce è già accesa);
• allo scadere del timeout la luce di cortesia viene spenta
dal messaggio: oggetto "CO_courtesyLight", valore "Off".

Uscita:
• Quando la card viene tolta dalla tasca si ha l’invio di un
messaggio di "Off" alla luce di cortesia: oggetto "CO_
light", valore "Off". Il messaggio è inviato allo scadere del
timeout "Durata abilitazione luce".
Quindi, se la luce di cortesia era accesa per azione del
cliente, viene spenta.
4. È possibile, passando la card sul lettore esterno,
abilitare il relè di Energia-camera per soli 30 secondi
e inserire la card nella tasca interna mantenendo
l’Energia-camera attiva?
Si, utilizzando un solo relè da associare all’oggetto di luce di
cortesia (assieme all’eventuale attuatore di questa luce) ed
impostando il parametro del lettore "durata luce di cortesia
= 30 sec.".
Allo stesso tempo andrà associato l’oggetto di Blocco del
relè che gestisce l’energia al gruppo dell’abilitazione energia
della tasca interna (oggetto n. 10 della tasca), definendo sui
parametri del relè che il Blocco del relè sia abilitato e che lo
stato del relè all’attivazione del blocco sia "On" e alla disattivazione sia "Off".
Se, dopo aver passato la card sul lettore, si inserisce la card
nella tasca, viene bloccato il relè allo stato "On" e quindi
ignora l’"Off" che arriva dal lettore esterno dopo 30 secondi;
estraendo la card dalla tasca verrà messo a "0" il Blocco del
relè ("Off" da parametro).
5. Esiste un oggetto che blocca l’ingresso/pulsante (di
fatto lo disabilita e non invia messaggi)?
Esiste anche un oggetto che blocca l’ingresso/pulsante
(di fatto lo disabilita e non invia messaggi), che funziona in
questo modo:
• si associa il "blocking object" dell’ingresso/pulsante desiderato ad un gruppo;
• se si invia al gruppo un messaggio di "On", si blocca
l’ingresso;
• se si invia al gruppo un messaggio di "Off" si abilita l’ingresso.
Non esiste nel lettore a tasca un oggetto che, a tessera
inserita, invii un messaggio di "Off" (per abilitare l’ingresso/
pulsante) ed a tessera estratta invii un messaggio di "On"
(per bloccare l’ingresso/pulsante).
6. È possibile comandare le tapparelle mediante dei
pulsanti tradizionali connessi ai lettori (esterno e/o con
tasca)?
Si può gestire collegando un pulsante semplice tradizionale
all’ingresso IN del lettore. È però una soluzione poco pratica
poichè, per comandare la tapparella, sono necessari diversi
tipi di pressione del tasto:
• pressione lunga = movimento (apri/chiudi);
• pressione breve = arresto;
• pressione lunga dopo pressione breve = inverte la direzione di movimento.
Se comunque si vuole implementare questa soluzione, l’ingresso IN del lettore va impostato come da figura seguente.
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SEZIONE DISPOSITIVI

1. Quali sono gli oggetti del lettore da utilizzare
tassativamente nel progetto ETS??

Lettore di carte a transponder
FAQ

7. Nel caso in cui manchi l’alimentazione, per quanto
tempo il lettore mantiene memorizzate data e ora?
Entrambi i dispositivi mantengono data e ora per almeno 2
giorni.

20453 (tramite oggetto "CO_Energia – Abilitazione Energia",
con link all’oggetto "Uscita 2 – accensione/spegnimento")
e la logica sull’uscita verrà legata allo stesso gruppo con il
relativo oggetto "Uscita 2 - Logica 1" .
Creazione del 2° gruppo che disabilita/abilita la out-2
aprendo/chiudendo la finestra: si crea un secondo gruppo
dove verranno associati gli ingressi a cui è collegato il contatto finestra e l’oggetto "Uscita 2 – accensione/spegnimento";
il contatto forzerà in On/Off il relè di OUT-2, ora legheremo
però una logica per cui lo può fare solo se la card è inserita
in tasca.
Vediamo nel dettaglio come settare i parametri della Logica
e creare i 2 gruppi (sfruttando IN-1 e OUT-2 di un lettore
portatessere 20457 per creare i due gruppi):
l’inserimento della card attiva l’uscita mettendone a "1" la
Logica: da questo momento verrà comandata l’uscita anche
dal gruppo del contatto-finestra, mentre se la card non è
inserita la Logica resta a "0" e quindi altri gruppi come quello
del contatto-finestra non sono in grado di comandarne la
commutazione.

8. A cosa serve l’oggetto "conferma server" del lettori?
L’attivazione di tale oggetto è dedicata a funzionalità previste dal software Well-Contact Suite: fa in modo che il
lettore, prima di memorizzare un transito nella lista interna,
attenda un messaggio dal software (inviato in automatico)
che gli confermi la ricezione del transito dal PC di supervisione. Se non riceve la conferma della ricezione ritenta
l’invio del transito a Well-contact Suite per il numero di volte
impostato nei parametri del dispositivo.
Va creato un gruppo per ogni singolo lettore (ad es. con 10
stanze con lettore e tasca, e un accesso comune, andranno
creati 21 gruppi) e questo permette anche a WCS di archiviare i transiti delle varie persone sui vari lettori, e le varie
presenze con orari di inserimento/disinserimento delle card
sulle tasche.
9. Quanti scenari si possono memorizzare sulle uscite del
dispositivo?
Si possono memorizzare stati di On/Off per 8 differenti
scenari. In particolare abilitando la voce "Abilita salvataggio scenario" sarà possibile anche memorizzare lo stato
dell’uscita relativa per lo scenario voluto degli 8 disponibili,
tramite l’invio di un messaggio su Bus (Scene Learn).
10. Abilitazione di un’uscita usando la Logica presente nei
parametri.
È ad esempio possibile attivare un’uscita del dispositivo
all’attivazione di un suo ingresso, solo se è inserita nella
tasca una card valida. Se si vuole ad esempio attivare
l’OUT-2 della tasca per accendere il riscaldamento con la
card inserita, ma si desidera che l’apertura di un contattofinestra collegato ad IN-1 lo disattivi fino alla chiusura della
finestra: si dovrà attivare la Funzione Logica sull’uscita
e legarla ad un oggetto (da 1 bit), agendo sui parametri
dell’OUT-2 del 20457, selezionando anche l’Operazione
Logica AND. Nel dettaglio:
creazione del 1° gruppo che abilita la OUT-2 inserendo
la card ed attiva la logica: l’attivazione dell’uscita verrà
legata in un gruppo all’abilitazione energia dalla tasca
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11. Con quali oggetti del lettore esterno si comanda una
elettroserratura ed una luce di cortesia, al passaggio di
una card valida ?
Gli oggetti 12 e 13 gestiscono sia "On" che "Off" se associati a due relè passo-passo dopo un tempo impostabile
nei relativi parametri del lettore; pertanto, l’oggetto 12
"CO_Accesso Valido" gestisce il comando di una elettroserratura e il 13 "CO_Luce di cortesia" il comando di una luce
di cortesia e sarà il dispositivo a mettere in "Off" i due oggetti
determinando la disattivazione dei due relè che, essendo
passo-passo, potranno essere utilizzati anche in modalità
bistabile in altri gruppi.

Lettore di carte a transponder
FAQ
È un oggetto da 1 byte, e se nei parametri di configurazione
del dispositivo sono stati associati degli scenari ai vari profili
di accesso (ospite, servizi, ecc.), accadrà che al riconoscimento di una card di quel tipo il dispositivo invia al Bus il
relativo valore-scenario per quel tipo di card: in questo modo
in quel gruppo sarà possibile attivare vari scenari a seconda della card utilizzata per cui ad esempio, con l’ingresso
dell’ospite un dimmer si accenderà al 50%, e con l’ingresso
del personale di servizio no, mentre magari con la card del
personale di manutenzione lo stesso si accende al 100%.
Se si utilizza nella tasca, va notato che l’estrazione della card
non sortirà nessun effetto su questo oggetto per cui non si
otterranno altri messaggi sul Bus da sfruttare in altro modo.
13. Quante card-cliente può memorizzare il lettore esterno?
Arrivano a memorizzare 2000 card (ad esempio in un accesso comune si potranno gestire fino a 2000 clienti differenti).
14. Non si riesce a far lampeggiare il LED del lettore esterno
quando il personale di servizio è in camera, anche se
nel progetto ETS e nel Well-Contact Suite la card del
personale è creata con la stesa tipologia di accesso.
Tra i parametri ETS della tasca nella sezione "Caratteristiche
Generali" c’è il parametro "Accesso Unico": se viene impostato su "Yes" la tasca verifica che tipo di tessera è stata
inserita, ma semplicemente ne controlla la validità.
Impostando il parametro con valore "No" vengono invece
gestiti anche i tipi di tessera e inviati gli indirizzi configurati
con ETS; in questo caso compariranno le property (dalla
2 alla 8) della tasca che corrispondono ai differenti tipi di
accesso (ad esempio per l’accesso cameriera si imposta
l’oggetto n. 3).
15. Influenza sui LED associati all’allarme e alla presenza del
cliente.
WCS effettua ogni 3 minuti la lettura della tasca per controllare la presenza del cliente in camera; talvolta se, alla presenza
del cliente, viene associato un lampeggio del LED del lettore
esterno e il lampeggio viene associato alla condizione di allarme-bagno, WCS potrebbe interpretare anche il lampeggio del
LED come condizione di allarme in corso.
La causa è da attribuire ai flag degli oggetti associati ai LED
nel progetto ETS.
È una particolare funzione implementata in WCS per il controllo dei LED. In questo caso è sufficiente gestire il LED in
modalità lampeggiante per l’allarme e in modalità luce fissa
per segnalare la presenza del cliente in camera.
16. Perché passando la card sul lettore esterno lampeggia il
LED centrale di colore giallo e non apre l’elettroserratura?
Necessita rinviare il "codice-impianto" da Well-contact Suite.
17. Cos’è la BlackList delle tessere importabile nei parametri?
È un parametro impostabile in ETS sui dispositivi. Se si
imposta il dispositivo in "BlackList" le tessere che vengono
aggiunte ed associate al cliente da Well-contact Suite anziché essere riconosciute verranno bloccate dal dispositivo:

la "BlackList" funziona infatti con logica negata sul dispositivo. In pratica WCS ragiona come se i dispositivi fossero in
"Whitelist", e nel dettaglio della tessera nelle camere evidenziate in verde la tessera non avrà accesso mentre l’avranno
quelle evidenziate in bianco solo perché i dispositivi hanno il
parametro attivato in ETS che li fa lavorare con logica inversa.
18. Come si fa a cancellare i log dei transiti dei lettori esterni? Qual’é il numero massimo di transiti che può essere
memorizzato da un lettore?
Nel progetto ETS si seleziona il parametro del lettore denominato "Transit list overwrite". Possono essere memorizzati un
massimo di 250 transiti; quando tale valore viene superato, il
lettore sovrascrive la lista eliminando i transiti più vecchi per
inserire quelli più recenti.
19. Come viene gestito il relè da associare alla funzione
"campanello"?
Il lettore invia un comando di "On" al gruppo associato all'oggetto 67 alla pressione dell'icona e un comando di "Off" al
rilascio di tale pressione; il relè associato va quindi configurato
come bistabile.
20. Perchè sul lettore il LED centrale continua a lampeggiare
con colore rosso/verde?
E' necessario inviare data/ora dal menù "Utilities" di WellContact Suite.
21. Il lettore è in grado di segnalare la rimozione della placca
frontale?
Si, il dispositivo è in grado di rilevare la rimozione o il riposizionamento della placca e segnalarlo mediante un oggetto ETS
da 1 bit (oggetto 72) che dovrà essere associato al relativo
gruppo. Se poi, nel software Well-contact Suite, tale gruppo
viene definito come gruppo "tipologia-allarme" associando
poi lo stesso come gruppo di "reset-allarme", alla rimozione
della placca il software visualizzerà un popup del tipo "furto
placca" che si resetterà soltanto quando tale placca verrà
riposizionata sul lettore.
22. E' possibile inibire la funzione "campanello" se il cliente
in camera ha attivato la funzione "Non disturbare"?
Si, è possibile inibirla disattivando da ETS il parametro
"Funzionamento campanello con Non disturbare".
23. E' possibile aumentare/diminuire l'intensità luminosa
dell'icona "campanello"?
Si, mediante il parametro ETS "Intensità led campanello".
24. Il lettore può funzionare anche con card transponder di
altre aziende?
No; Vimar garantisce il funzionamento esclusivamente con le
card art. 01598.
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12. A cosa serve l’oggetto 9 di "Controllo scenario"?

Lettore di carte a transponder
FAQ
25. Il lettore può funzionare anche con altri software di
supervisione?
No; il dispositivo può essere utilizzato soltanto con WellContact Suite.
26. E' possibile attivare uno scenario di ETS al riconoscimento di una card?
Si, utilizzando l'oggetto ETS n°9 ed il relativo parametro
"numero scenario per accesso XY" il lettore attiverà con un
messaggio-bus lo scenario desiderato (n° 1..64) al riconoscimento della specifica tipologia di card (ospite, servizio, ecc.).
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Lettore di carte a transponder con tasca
Caratteristiche generali e funzionalità
Lettore di carte a transponder con tasca verticale per
installazione all’interno della stanza, standard KNX, 2
uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione supplementare 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 V d.c. e 12 V d.c.
(SELV) - 3 moduli.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
Spegnimento del Bus: in base all’impostazione dei parametri.
Accensione del Bus: in base all’impostazione dei parametri.

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.

SEZIONE DISPOSITIVI

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
dell’alimentazione
Spegnimento: i relè tornano su Off.
Accensione: come per l’accensione del Bus.
20453

19453

VISTA FRONTALE.
Tasca illuminata

16923

14453

Caratteristiche generali
Il dispositivo consente il controllo della presenza in camera del
cliente o del personale di servizio individuando univocamente
la carta a transponder inserita.
Il lettore con tasca è provvisto di due relè per il controllo della
serratura della porta, per il comando di una luce di cortesia,
o per altri usi ancora; il dispositivo è inoltre provvisto di due
ingressi per il collegamento di apparecchiature elettriche di tipo
ON/OFF (ad esempio per il controllo dello switch di porta aperta
o chiusa, di un contatto magnetico per segnalazione finestra
aperta o chiusa, allarme tirante bagno, ecc.).
Il dispositivo è in grado di dialogare con altri componenti KNX.

Funzionalità
Il dispositivo comanda la gestione interna di una stanza e
diverse funzionalità aggiuntive. Presenta inoltre 2 uscite e 2
ingressi. La seguente funzionalità è la stessa per entrambi i
canali.

ILLUMINAZIONE DELLA TASCA
• Accesa: La carta non è inserita.
• Spenta: La carta è inserita.
• Lampeggio lento oppure sempre spenta: La carta non è riconosciuta e quindi
le funzioni non vengono attivate.
• Lampeggio veloce: Sincronizzare l’orologio interno del dispositivo.
• PULSANTE configurazione: tasto per la commutazione tra modo normale o
modo programmazione o rilevamento dell’indirizzo fisico.
• LED spento: segnalazione “normale funzionamento.”
• LED rosso: segnalazione “modo indirizzamento” (il led si spegne automaticamente dopo la programmazione dell’indirizzo fisico).

Per le uscite sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attivo
Canale senza funzione.
• Commutatore
L’uscita viene commutata in funzione degli altri parametri.
• Luce scala
In base agli altri parametri l’uscita viene commutata per un
periodo di tempo.
Anche per gli ingressi sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attivo
Canale senza funzione.
• Canali raggruppati
Funzione di regolazione o tapparella.
• Canali singoli
Funzione di commutatore, contatore, scenario, commutatore
breve/lungo. Regolazione a 1 pulsante, Tapparella a 1
pulsante.
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Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti (uscita)
Oggetti di comunicazione generale

Questi oggetti esistono una sola volta.

Oggetti di comunicazione in uscita (esempio: Uscita A - Commutatore, Uscita B - Scala)

Oggetti di comunicazione in ingresso (esempio: Ingresso A - Contatore valore a 8 bit, Ingresso B - regolazione dimmer a un pulsante)
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Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Oggetti di comunicazione per canale (se un canale non è attivo non sono presenti oggetti di comunicazione)
N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

lung.

Flag 1
C R W T U

4 byte

X

X

X

Transito

Transito

1

Transit&Purse

Transito + borsellino elettronico

viene inviato un byte con i dati della card di accesso (inclusi dati per
software di monetica) ad ogni passaggio di una card valida

8 byte

X

X

X

2

CO_Accesso Tipo 1

Accesso Ospite

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Ospite (il cliente della camera)

1 bit

X

X

X

3

CO_Accesso Tipo 2

Accesso Servizio

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Servizio (il personale delle pulizie)

1 bit

X

X

X

4

CO_Accesso Tipo 3

Accesso Manutenzione

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Manutenzione (il manutentore della struttura)

1 bit

X

X

X

5

CO_Accesso Tipo 4

Accesso Installatore

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Installatore (l’installatore dell’impianto)

1 bit

X

X

X

6

CO_Accesso Tipo 5

Accesso Sicurezza

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Sicurezza (il personale sdi security della struttura)

1 bit

X

X

X

7

CO_Accesso Tipo 6

Accesso Assistenza

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Assistenza (il personale di assistenza della struttura)

1 bit

X

X

X

8

CO_Accesso Tipo 7

Accesso Amministratore

questo bit va ad 1 quando viene riconosciuta una card valida con il
profilo di Amministratre (il direttore della struttura)

1 bit

X

X

X

Controllo Scenario

(se attivati i parametri di "numero scenario per accesso XY" per i vari
profili Ospite, Servizio, ecc. ed associato per quelli voluti un numero
di scenario da attivare) se viene riconosciuto l’accesso di una card
1 byte
valida con un profilo abilitato all’attivazione di uno scenario 1..64, al
passaggio della card verrà inviato il valore dello scenario associato nei
parametri a quel profilo

X

X

X

10 CO_Energia

Abilitazione Energia

al riconoscimento di una card valida questo oggetto serve a comandare il relè di ENERGIA FM della camera

1 bit

X

X

X

11 CO_Luce

Abilitazione Luce

al riconoscimento di una card valida questo oggetto serve a comandare il relè di LUCE GENERALE della camera

1 bit

X

X

X

14 CO_Allarme 1

Allarme 1

1 bit

X

X

X

15 CO_Allarme 2

Allarme 2

1 bit

X

X

X

16 CO_Allarme 3

Allarme 3

oggetti di allarme interno al dispositivo (lista dei 250 transiti piena,
senza sovrascrittura dei transiti attivata)

1 bit

X

X

X

17 CO_orologio

Orologio

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi
8 byte
dell’impianto

X

X

X

X

Ora

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi
dell’impianto: va creato un solo gruppo contenente tutti gli oggetti
"CO_ora" di tutti i lettori dell'impianto che verranno sincronizzati
3 byte
simultaneamente da Well-Contact Suite con l'invio di un unico messaggio a tale gruppo

X

X

X

X

Data

oggetto necessario a Well-Contact Suite per sincronizzare i dispositivi
dell’impiantova creato un solo gruppo contenente tutti gli oggetti
"CO_data" di tutti i lettori dell'impianto che verranno sincronizzati
3 byte
simultaneamente da Well-Contact Suite con l'invio di un unico messaggio a tale gruppo

X

X

X

X

20 CO_Conferma Server Conferma del Server

oggetto necessario a Well-Contact Suite per fare si che il dispositivo
si attenda una risposta di AcknowLEDge dal PC di reception alla
ricezione dei dati di accesso inviati

4 byte

X

X

X

X

21 CO_IDimpianto

Numero di impianto

oggetto dedicato alla diversificazione degli impianti con software WellContact Suiteva creato un solo gruppo contenente tutti gli oggetti
"CO_IDimpianto" di tutti i lettori dell'impianto che verranno sincroniz- 4 byte
zati simultaneamente da Well-Contact Suite con l'invio di un unico
messaggio a tale gruppo

X

X

X

22 CO_Dati Accesso

Dati di accesso

oggetto dedicato alla diversificazione degli impianti con software WellContact Suite; questo è il messaggio che il software invia ai lettori per 10 byte
comunicargli i dati delle card valide

X

X

X

9

CO_Controllo
Scenario

18 CO_ora

19 CO_data

Segue

oggetti di allarme interno al dispositivo (dopo un blackout il clock
interno va resincronizzato)
oggetti di allarme interno al dispositivo (allarme di "device fault", ad
es. dopo un CRC-ERROR)

SEZIONE DISPOSITIVI

0

viene inviato un byte con i dati della card di accesso ad ogni passaggio di una card valida: è necessario associare questo oggetto
ad un gruppo dedicato per ogni dispositivo di ogni stanza, per poter
far compilare da Well-Contact Suite la lista degli accessi. Questo è
l'oggetto attraverso il quale il lettore invia il transito "OK/KO" a WellContact Suite

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Descrizione

lung.

Flag 1
C R W T U

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

DisabilitaAccesso Amministratore

se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo di
card Ospite
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo di
card Servizio
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo di
card Manutentore
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo di
card Installatore
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo di
card Sicurezza
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo di
card Assistenza
se attivato questo oggetto il dispositivo negherà l’accesso al profilo di
card Amministratore

Suono singolo

suono singolo (suono associabile ad un oggeto da 1 bit sul Bus)

1 bit

X

X

X

37 CO_Suono Ripetuto

Suono ripetuto

suono ripetuto (suono ripetuto associabile ad un oggeto da 1 bit sul
Bus e resettabile con bit a 0)

1 bit

X

X

X

38 CO_Reset Allarme

Reset Allarme

oggetto utilizzato per resettare gli allarmi interni (oggetti n. 14,15,16 )

1 bit

X

Simula inserimento di una generica card valida (per simulare da
supervisione la presenza di personale in camera)

1 bit

X

23
24
25
26
27
28
29

CO_DisabilitaAccessi
Tipo1
CO_DisabilitaAccessi
Tipo2
CO_DisabilitaAccessi
Tipo3
CO_DisabilitaAccessi
Tipo4
CO_DisabilitaAccessi
Tipo5
CO_DisabilitaAccessi
Tipo6
CO_DisabilitaAccessi
Tipo7

Funzione

36 CO_Suono

DisabilitaAccesso Ospite
DisabilitaAccesso Servizio
DisabilitaAccesso Manutenzione
DisabilitaAccesso Installatore
DisabilitaAccesso Sicurezza
DisabilitaAccesso Assistenza

X

X

39 Non utilizzato
40 CO_TesseraInserita

X

41 Uscita 1

accensione/spegnimento

per effettuare l’On/Off della Out a relè (se impostata come "Commutatore")

1 bit

X

42 Uscita 1

Luce Scala

per attivare l’Out a relè che si disattiverà da sola dopo il tempo impo1 bit
stato nei parametri del dispositivo (se impostata come "Luce Scala")

X

X

43 Uscita 1

Blocco

per bloccare il comando via Bus della Out a relè (se impostata come
"Commutatore" ed attivata la funzione di "Blocco")

1 bit

X

X

44 Uscita 1

Forzatura

2 bit

X

X

45 Uscita 1

Scenario

1 byte

X

X

46 Uscita 1

Stato

per conoscere lo stato di On/Off della Out a relè (se impostata come
"Commutatore" o come "Luci Scale")

1 bit

X

Logica 1

(se impostata come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Logica
ad 1 oggetto/2 oggetti"): se viene inviato un bit ad 1 a questo oggetto
si otterrà l’attivazione della Out quando anche l’oggetto "accensione/ 1 bit
spegnimento" e l’eventuale "Logica-2" sono attivati (secondo le condizioni AND/OR che vengono gestite su questi oggetti )

X

X

48 Uscita 1

Logica 2

(se impostata come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Logica
ad 1 oggetto/2 oggetti"): se viene inviato un bit ad 1 a questo oggetto
si otterrà l’attivazione della Out quando anche gli oggetti "accensio1 bit
ne/spegnimento" e "Logica-2" sono attivati (secondo le condizioni
AND/OR che vengono gestite su questi oggetti )

X

X

49 Uscita 2

accensione/spegnimento

per effettuare l’On/Off della Out a relè (se impostata come "Commutatore")

1 bit

X

50 Uscita 2

Luce Scala

per attivare l’Out a relè che si disattiverà da sola dopo il tempoimpostato nei parametri del dispositivo (se impostata come "Luce Scala")

1 bit

X

X

51 Uscita 2

Blocco

per bloccare il comando via Bus della Out a relè (se impostata come
"Commutatore" ed attivata la funzione di "Blocco")

1 bit

X

X

52 Uscita 2

Forzatura

2 bit

X

X

45 Uscita 2

Scenario

1 byte

X

X

47 Uscita 1

Segue

54

per forzare via Bus la Out a relè (se impostata come "Commutatore"
ed attivata la funzione di "Forzatura")
per attivare uno scenario sulla Out a relè (se impostata come
"Commutatore" ed attivata la funzione di Scenario), anche possibile
momorizzare lo scenario se attivata la relativa funzione nei parametri
del Bus

per forzare via Bus la Out a relè (se impostata come "Commutatore"
ed attivata la funzione di "Forzatura")
per attivare uno scenario sulla Out a relè (se impostata come
"Commutatore" ed attivata la funzione di Scenario), anche possibile
momorizzare lo scenario se attivata la relativa funzione nei parametri
del Bus

x
X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

lung.

Flag 1
C R W T U

54 Uscita 2

Stato

per conoscere lo stato di On/Off della Out a relè (se impostata come
"Commutatore" o come "Luci Scale")

1 bit

X

55 Uscita 2

Logica 1

per attivare la Logica sulla out a relè (se impostata come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Logica ad 1 oggetto/2 oggetti")

1 bit

X

X

48 Uscita 2

Logica 2

per attivare la Logica sulla out a relè (se impostata come "Commutatore" ed attivata la funzione di "Logica a 2 oggettI")

1 bit

X

X

57 Ingresso 1

Commutatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per il comando in On/
Off da un contatto collegato all’ingresso (se impostato come "Com1 bit
mutatore", con funzioni di "commutatore su fronte di salita/discesa" o
di "Toggle su fronte di salita/discesa" o di "Invio Stato")

X

X

57 Ingresso 1

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-255 all’attivazione dell’ingresso (se impostato
1 byte
come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Numero")

X

X

X

57 Ingresso 1

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-65535 all’attivazione dell’ingresso (se impostato 2 byte
come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Float")

X

X

X

57 Ingresso 1

Reset del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per resettare il valore
del contatore (se impostato come "Contatore")

1 bit

X

Tasto

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un
invio di ON o un OFF per l’attivazione corta e lunga del contatto in
ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato
come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Commutatore")

1 bit

X

X

X

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio
di due differenti valori da 1 Byte per l’attivazione corta e lunga del
contatto in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se
1 byte
impostato come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia
di "Numero")

X

X

X

57 Ingresso 1

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio
di due differenti valori da 2 Byte per l’attivazione corta e lunga del
contatto in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se
2 byte
impostato come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia
di "Numero")

X

X

X

57 Ingresso 1

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare l’On/
Off di una luce dimmerabile (se impostato come "Comando dimmer
ad 1 pulsante")

1 bit

X

X

X

57 Ingresso 1

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione prolungata dell’ingresso
(se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante"), Non
comanda le lamelle

1 bit

X

X

X

57 Ingresso 1/2

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare
l’On/Off di una luce dimmerabile tramite attivazione breve di uno o
dell’altro Ingresso (se impostato come "regolazione dimmer")

1 bit

X

X

X

57 Ingresso 1/2

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione di uno o dell’altro ingresso 1 bit
(se impostato come "regolazione tapparelle")

X

X

X

58 Ingresso 1

Soglia del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per attivare la soglia
del contatore (Se impostato come "Contatore" ed attivato il parametro di "Soglia" con un valore desiderato)

X

X

X

58 Ingresso 1

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare la
dimmerazione di una luce (se impostato come "Comando dimmer ad 4 bit
1 pulsante")

X

X

X

58 Ingresso 1

Arresto Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’arresto della
tapparella (se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante")
con attivazione breve dell’ingresso

X

X

X

57 Ingresso 1

57 Ingresso 1

Segue

1 byte

1 bit

X
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X

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Funzione

Descrizione

58 Ingresso 1/2

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare la
dimmerazione di una luce mediante l’attivazione prolungata di uno o 4 bit
dell’altro Ingresso (se impostato come "regolazione dimmer")

X

X

X

58 Ingresso 1/2

Regolazione Lamelle

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per effettuare
la rotazione delle lamelle mediante l’attivazione di uno o dell’altro
Ingresso (se impostato come "regolazione tapparelle")

1 bit

X

X

X

59 Ingresso 1

Scenario

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario all’attivazione dell’ingresso (se impostato come
"Scenario" col valore numerico desiderato): è anche possibile far si
che una attivazione prolungata per 2 sec. dell’Ingresso invii nel Bus
un messaggio di memorizzazione-scenario se abilitato il parametro
con funzionalità "Salva"

1 byte

X

X

X

59 Ingresso 1

Scenario 1-bit

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un richiamo scenario da 1 bit all’attivazione dell’ingresso (se impostato come
1 bit
"Scenario" contipologia "1 bit"): utile per dispositivi KNX datati che
funzionano con scenari da 1 bit

X

X

X

60 Ingresso 1

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato dell’Ingresso (se impostato come "Commutatore" con funzione
di "Toggle su fronte di salita/discesa")

1 bit

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 8 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "8 bit")

1 byte

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 16 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "16 bit")

2 byte

X

X

X

60 Ingresso 1

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 32 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "32 bit")

4 byte

X

X

X

60 Ingresso 1

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato di On/Off dell’Ingresso (se impostato come "Comando dimmer
ad 1 pulsante")

1 bit

X

X

61 Ingresso 1

Blocco Oggetto

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per bloccare dal Bus
l’invio di comandi-Bus per l’ingresso indipendentemente dalle commutazioni del contatto collegato, se attivato il parametro di "Blocco"
sull’ingresso

1 bit

X

X

X

61 Ingresso 1/2

Blocco Oggetto

se impostato il dispositivo ad "ingressi raggruppati" - per bloccare
dal Bus l’invio di comandi-Bus per l’ingresso indipendentemente
dalle commutazioni del contatto collegato, se attivato il parametro di
"Blocco" sull’ingresso

1 bit

X

X

X

62 Ingresso 2

Commutatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per il comando in On/
Off da un contatto collegato all’ingresso (se impostato come "Com1 bit
mutatore", con funzioni di "commutatore su fronte di salita/discesa" o
di "Toggle su fronte di salita/discesa"o di "Invio Stato")

X

X

62 Ingresso 2

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-255 all’attivazione dell’ingresso (se impostato
1 byte
come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Numero")

X

X

X

62 Ingresso 2

Invio valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio nel Bus di
un valore numerico 0-65535 all’attivazione dell’ingresso (se impostato 2 byte
come "Commutatore", con funzioni di "Invio Valore" di tipo "Float")

X

X

X

62 Ingresso 2

Reset del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per resettare il valore
del contatore (se impostato come "Contatore")

1 bit

X

Tasto

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un
invio di ON o un OFF per l’attivazione corta e lunga del contatto in
ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se impostato
come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia di "Commutatore")

1 bit

X

60 Ingresso 1

60 Ingresso 1

62 Ingresso 2

Segue

56

lung.

Flag 1
C R W T U

N. Nome ETS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Descrizione

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio
di due dufferenti valori da 1 Byte per l’attivazione corta e lunga del
contatto in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se 1 byte
impostato come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia
di "Numero")

X

X

X

62 Ingresso 2

Invia valore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare un invio
di due dufferenti valori da 2 Byte per l’attivazione corta e lunga del
contatto in ingresso, secondo le selezioni possibili nei parametri (se 2 byte
impostato come "Commutatore pressione corta/lunga" con tipologia
di "Float")

X

X

X

62 Ingresso 2

Regolazione On/Off

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare l’On/
Off di una luce dimmerabile (se impostato come "Comando dimmer
ad 1 pulsante")

1 bit

X

X

X

62 Ingresso 2

Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per la movimentazione della tapparella tramite attivazione prolungata dell’Ingresso
(se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante"), Non
comanda le lamelle

1 bit

X

X

X

63 Ingresso 2

Soglia del contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per attivare la soglia
del contatore (Se impostato come "Contatore" ed attivato il parametro di "Soglia" con un valore desiderato)

1 byte

X

X

X

63 Ingresso 2

Regolazione Dimmer

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per effettuare la
dimmerazione di una luce (se impostatse impostato il dispositivo ad
"ingressi singoli" - o come "Comando dimmer ad 1 pulsante")

4 bit

X

X

X

63 Ingresso 2

Arresto Tapparella

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’arresto della
tapparella (se impostato come "Comando tapparella ad 1 pulsante")
con attivazione breve dell’ingresso

1 bit

X

X

X

64 Ingresso 2

Scenario

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per l’invio di un
richiamo scenario all’attivazione dell’ingresso (se impostato come
"Scenario" col valore numerico desiderato): è anche possibile far siu
che una attivazione prolungata per 2 sec. dell’Ingresso invii nel Bus
un messaggio di memorizzazione-scenario se abilitato il parametro
con funzionalità "Salva"

1 byte

X

X

X

64 Ingresso 2

Scenario 1-bit

per l’invio di un richiamo scenario da 1 bit all’attivazione dell’ingresso
(se impostato come "Scenario" contipologia "1 bit"): utile per disposi- 1 bit
tivi KNX datati che funzionano con scenari da 1 bit

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 8 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "8 bit")

1 byte

X

X

X

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 16 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "16 bit")

2 byte

X

X

X

65 Ingresso 2

Contatore

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - valore di 32 bit del
contatore che si incrementa al conteggio degli impulsi del contatto
in ingresso a seconda delle impostazioni di conteggio e di invio di
messaggi-Bus settati nei Parametri (se impostato come "Contatore"
con tipologia "32 bit")

4 byte

X

X

X

65 Ingresso 2

Stato

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per conoscere lo
stato di On/Off dell’Ingresso (se impostato come "Comando dimmer
ad 1 pulsante" o se impostato come modalità "Commutatore" con
funzione di "Toggle" sul fronte di salita/discesa)

1 bit

X

X

66 Ingresso 2

Blocco Oggetto

se impostato il dispositivo ad "ingressi singoli" - per bloccare dal Bus
l’invio di comandi-Bus per l’ingressse impostato il dispositivo ad "in1 bit
gressi singoli" - o indipendentemente dalle commutazioni del contatto
collegato, se attivato il parametro di "Blocco" sull’ingresso

X

X

Accensione/Spegnimento

(per il comando simultaneo delle due uscite, se attivati i relativi parametri nelle out del dispositivo)

X

X

62 Ingresso 2

65 Ingresso 2

65 Ingresso 2

67

Funzione Centralizzata

lung.

Flag 1
C R W T U

Funzione

1 bit

X

SEZIONE DISPOSITIVI

N. Nome ETS

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

57

Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri ETS di riferimento
Configurazione dati tessera e software
Informazioni tessera

Servono a diversificare dispositivi di impianti differenti in
interfacciamento con software monetici.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default] Commento

Key A superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key A inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]
0 Disabilitata

Menu Avanzato

1 Abilitato
[0]

58

Parametri sulle celle
delle card per
protocollo MyFare
(per monetica)

Informazioni tessera

Se abilitato, compare
una nuova sezione dei
parametri con vari valori
da impostare per l’interfacciamento a software monetici (come
da note seguenti)

Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Menù avanzato

Se è abilitato il parametro "Menu Avanzato" viene visualizzata
una pagina aggiuntiva per l’interfacciamento a software
monetici.
Valori disponibili
[Valore di default]

Dimensioni blocco

0-65535
[16]

Numero blocchi totali

0-65535
[63]

Indirizzo blocco Base

0-65535
[4]

Indirizzo blocco AUX1

0-65535
[5]

Indirizzo blocco AUX2

0-65535
[6]

Indirizzo blocco Tasti
+ CCP

0-65535
[7]

Key B superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Indirizzo blocco Base

0-65535
[8]

Indirizzo blocco AUX1

0-65535
[9]

Indirizzo blocco AUX2

0-65535
[10]

Indirizzo blocco Tasti
+ CCP

0-65535
[11]

Key B superiore [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B medio [2 byte]

0-65535
[65535]

Key B inferiore [2 byte]

0-65535
[65535]

CCP superiore [2 byte]

0-65535
[143]

CCP inferiore [2 byte]

0-65535
[30472]

Commento

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri sulle celle
delle card per
protocollo MyFare
(per monetica)

Menù Avanzato
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Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Configurazione del dispositivo - Caratteristiche generali
Servono a definire il comportamento del dispositivo.
Testo ETS
Impianto
Camera

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
0…2147483647
[0]
0...65535
[0]

Ripetizione del
messaggio

0...255

Durata abilitazione
energia [s]

1...65535

Durata abilitazione
luce [s]

[1]

[20]
1...65535
[20]
0=No, 1=Sì

Black List
[0]
Illuminazione tasca

0=No, 1=Sì
[0]
0=No, 1=Sì

Accesso unico
[0]
0=No, 1=Sì
[1]
0=No, 1=Sì
Controlla giorno
[1]
0=No, 1=Sì
Controlla fasce
orarie
[1]
0…2147483647
Costo dell’accesso
[0]

Parametro non utilizzato (per
implementazioni future
Determina il numero di ripetizioni del messaggio di "Conferma
transito"
Dopo quanto tempo dall’estrazione della card la tasca mette
a "0" l’oggetto 10
Dopo quanto tempo dall’estrazione della card la tasca mette
a "0" l’oggetto 11
Se attiva, le card associate al
lettore da WCS verranno invece
bloccate (logica inversa) dal
lettore
Solo tasca (definisce l’accensione della luce guida di inserimento card
Se abilitato, il dispositivo non
effettua alcuna distinzione sul
tipo di card (cliente, servizio,
ecc.) per cui non si avranno
distinzioni sui tipi di accesso

Controlla data

0=No, 1=Sì
Sovrascrivi transito
[0]
0=No, 1=Sì
[1]
1...64, 255
Numero scenario
accesso ospite
[255=non attivo]
Personale di assi- 1...64, 25
stenza numero
5 [255=non attivo]
Scenario personale 1...64, 255
di manutenzione
[255=non attivo]
1...64, 255
Numero scenario
installatore numero [255=non attivo]
Scenario personale 1...64, 255
di sicurezza
[255=non attivo]
numero
Scenario personale 1...64, 255
di assistenza
[255=non attivo]
numero
Scenario ammini- 1...64, 255
strazione numero
[255=non attivo]
scenario
Abilita ID tessera

60

Lasciare su "Si"

Per eventuali software di monetica
Per future implementazioni di
WCS sull’archiviazione degli
accessi raggiunto il limite di
250, da parte del dispositivo
con software temporaneamente
sconnesso dal Bus
Parametro non utilizzato
Numero di scenario per l'accesso del cliente
Numero di scenario per l'accesso del personale di servizio
Numero di scenario per l'accesso del manutentore
Numero di scenario per l'accesso dell'installatore
Numero di scenario per l'accesso del personale addetto
alla sicurezza
Numero di scenario per l'accesso del personale di assistenza
Numero di scenario per l'accesso dell'amministratore
(direttore)

Configurazione del dispositivo

Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi / Uscite
I seguenti parametri sono esclusivi e per tutti i canali.

Impostazioni generali - ingressi
Valori disponibili
[Valore di default] Commento

Tempo antirimbalzo

10..120 ms
[10]

Tempo pressione
lunga [s]

1-30 sec.
[3]

Definisce il tempo minimo di
attivazione dell’ingresso
Definisce il tempo di attivazione
dell’ingresso che può abilitare
funzioni avanzate (ad esempio
memorizzazione scenari)

Impostazioni generali

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Configurazione dei canali
Configurazione ingressi/uscite
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
0=Disattivo

Funzione ingressi
1e2

Uscite 1/2

2=Ingressi singoli
1=Ingr. raggruppati
[0]
0: Disattivo
1: Commutatore
2: Luce scala
[0]

Se si seleziona "Ingressi raggruppati" si potranno comandare dimmer e tapparelle tramite un doppio contatto collegato
a IN 1/2 (es. 20062)
Commutatore:
uscita passo-passo;
Luce scala:
uscita monostabile

Configurazione canali (esempio: Uscita A - Commutatore,
Uscita B - Scala)

Uscita: commutatore A... B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come
commutatore sono visibili i seguenti parametri:

Parametri commutatore - gestione delle uscite 1/2
Testo ETS
Tipo
Ritardo attivazione
Ritardo disattivazione
Funzione commutatore centralizzato

Blocco/Forzato

Stato all’inizio dello
stato di blocco
Stato alla fine dello
stato
di blocco
Comportamento
all’accensione del
Bus
Comportamento
allo
spegnimento del
Bus
Funzione logica

Valori disponibili
[Valore di default]
0=normalmente chiuso
1=normalmente aperto
[1]
0…30000 s
[0]
0…30000 s
[0]
0=non attivo
1= attivo
[0]
0=Nessuna azione
1=Blocco
2=Forzato
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[0]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[2]
0=Off
1=On
2=nessun cambiamento
[2]
0=non attivo
1=con un oggetto
2=con due oggetti
[0]

Commento

Ritardo attivazione
in secondi
Ritardo di disattivazione in
secondi
Funzione centralizzata
(per comandare simultaneamente Out 1/2 dal Bus)
Per bloccare o forzare
un’uscita dal Bus

Se blocco attivo

Parametri commutatore
Seguito

Se blocco attivo

Testo ETS
Operazione logica

Scenario

Valori disponibili
[Valore di default]
0=OR
1=AND
[0]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Per abilitare delle logiche
sulle uscite (And/Or), ad uno
o due oggetti

Commento
Se funzione logica attiva
Attivazione scenari.
Se attivo, viene visualizzata
una pagina aggiuntiva
(vedi "Parametri scenario")

Nota. Commutazione a due oggetti (Logica 1 e Logica 2): si crea un gruppo
per ogni oggetto "Logica X" e un gruppo per l’oggetto "Comando Out X". La
modalità And/Or verrà applicata tra il gruppo del comando e le due logiche (ad
esempio con Logica And per attivare l’uscita dovranno essere a 1 sia Logica 1
e Logica 2 che comando-Out).

Segue
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Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita, scenario elemento secondario

Per ogni uscita sono disponibili 8 possibilità di memorizzazione
degli scenari. Ogni record deve essere assegnato al valore.
Si possono quindi memorizzare sull’OUT del dispositivo 8 diversi

scenari, e con Abilita salvataggio scenario si può impostare lo
stato dell’OUT per lo scenario voluto anche con un messaggio
dal Bus (scene learn).

Parametri scenario: associazione scenari alle uscite 1/2
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0=bloccato
Abilita salvataggio scenario 1=libero
[0]
0=Off
Scenario A
1=On
[0]
0=Off
Scenario B
1=On
[0]
0=Off
Scenario C
1=On
[0]
0=Off
Scenario D
1=On
[0]
0=Off
Scenario E
1=On
[0]
0=Off
Scenario F
1=On
[0]
0=Off
Scenario G
1=On
[0]
0=Off
Scenario H
1=On
[0]

62

Commento

Parametri scenario

Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita, luce scale temporizzate

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come

scala sono visibili i seguenti parametri:

Testo ETS
Tipo
Tempo scala [s]
Avvertimento
di spegnimento

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0=normalmente chiuso
1=normalmente aperto
[1]
0… 65535
[120]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Durata di attivazione Out

0… 30000
Durata allarme [s]
[1]

0… 30000
Durata preallarme
[s]
[10]

Per far lampeggiare il LED di
un push button KNX quando il relè sta per disattivarsi
Durata dell’avvertimento (se
avvertimento spegnimento
attivo). Una volta impostata
una "Durata allarme" e una
"Durata preallarme", alla
disattivazione del relè dopo
il "Tempo luce scala" impostato, questo resta Off per
un tempo pari alla "Durata
allarme", per poi disattivarsi per un tempo pari alla
"Durata preallarme"
Durata dell’avvertimento.
Verranno aggiunti i tre tempi
(se avvertimento
spegnimento attivo).
Una volta impostata una
"Durata allarme" e una
"Durata preallarme", alla
disattivazione del relè dopo
il "Tempo luce scala" impostato, questo resta Off per
un tempo pari alla "Durata
allarme", per poi disattivarsi per un tempo pari alla
"Durata preallarme"
Se attivo il relè può essere
disattivatoprima del temposcala

0=non attivo
1=attivo
[0]
0=non attivo
Funzione commuPer comandare simultanea1=attivo
tatore centralizzato
mente le 2 uscite dal Bus
[0]
0=Off
Stato all’inizio dello 1=On
Se blocco attivo
stato di blocco
2=nessun cambiamento
[0]
Spegnimento
manuale

SEZIONE DISPOSITIVI

Parametri Luce scala: gestione monostabile di Out 1/2

Parametri scala
Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0=Off
Stato alla fine dello 1=On
stato
Se blocco attivo
2=nessun cambiamento
di blocco
[0]
0=Off
Comportamento
1=On
all’accensione del
2=nessun cambiamento
Bus
[2]
0=Off
Comportamento
1=On
allo
spegnimento del
2=nessun cambiamento
Bus
[2]

Segue

Ingressi (ingressi raggruppati)
Regolazione A/B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi.

Schermatura luce solare A/B

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi.

Parametri regolazione "dimmer"

Parametri raggruppati
Testo ETS
Ingresso 1/2
Funzione
regolazione A/B
Funzione
tapparella A/B
Blocco

Valori disponibili
[Valore di default]
1: Regolazione dimmer
2: 2-regolazione
tapparelle
[1] 3-disattivo
0: Incr.nto/decr.nto
1: Decr.nto/incre.nto
[0]
0: Giù/Su
1: Su/Giù
[0]
0: Non attivo
1: Attivo
[0]

Commento

Definire la funzione dell’attivazione di IN 1 e IN 2 per il
dimmer
Definire la funzione dell’attivazione di In 1 e In 2 per la
tapparella

Parametri regolazione "tapparelle"

Per inibire il comando degli
In 1/2 dal Bus
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi (ingressi singoli)
Commutatore
Per ogni canale sono disponibili 7 opzioni. Non attivo,
Commutatore, Scenario, Contatore, Commutatore corto/lungo,
Regolazione a un pulsante, Tapparella a un pulsante.

Parametri commutatore - per inviare comandi e valori
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Commutazione
fronte di salita

Fronte di salita =
chiusura contatto IN
Fronte di discesa =
apertura contatto IN

1 = Alternanza fronte di
salita

Funzione
secondaria

2 = Commutazione fronte
Se si imposta "Toggle"
di discesa
ad ogni fronte selezionato
sull’ingresso verranno inviati
in sequenza ON, OFF, ON,
3 = Alternanza fronte di ecc., ma è neccessario
legare allo stesso gruppo
discesa
anche l’oggetto di stato
dell’ingresso.
5 = Invio stato
256 = Valore di invio

Valore fronte di
discesa/salita
Valore fronte di
discesa
Valore fronte di
salita
Invio ciclico
Invio ciclico [s]
Tipo valore

Float

Con "Invio valore" si sceglie il byte da inviare.

0 = Off
1 = On
[1]
0 = Off
1 = On
[0]
0 = Off
1 = On
[1]
0 = non attivo
1 = attivo
[0]
1…3000
[1]

Se impostato
"Commutatore" con fronte
di discesa/salita

1 = Numero

Se impostato come "Commutatore" per invio valore,
scegli se inviare un numero
0÷255 o un float 0÷65535

2 = Float
0…255
[2]
0-65535
[2000]
0 = non attivo

Blocco

1 = attivo
[0]
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Impostando "Invia stato" si
sceglierà se inviare un ON o
un OFF per un fronte o per
l’altro.

[3]

[1]
Valore

Parametri commutatore, "Fronte di salita"

Scegliendo "Commutatore"
si avrà l’invio di un ON o di
un OFF per il fronte scelto,
e nessun invio per il successivo cambio di fronte
dell’ingresso.

Parametri commutatore, "Invio stato"

Se impostato "Invio stato"
con fronte di discesa
Se impostato "Invio" stato
con fronte di salita
Per attivare la ripetizione
ciclica nel Bus
Se invio ciclico attivo

Se numero (Valore)
Float (Valore)
Se attivato, compare un
oggetto che se messo ad
1 blocca la possibilità di
comandare l’ingresso

Parametri commutatore, "Invio valore"

Lettore di carte a transponder con tasca
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi (scenario)
Parametri scenario
Si può far attivare ed eventualmente memorizzare lo scenario
selezionato.

Scenario

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = nessun salvataggio
1 = salvataggio
256 = Scenario 1 Bit
[0]
1-64

Numero Scenario

Numero Scenario
Blocco

[1]
1-2
[2]
0=non attivo
1=attivo
[0]

Commento
Impostare se si vuole salvare
o meno lo scenario con l'attivazione lunga dell'ingresso
(oppure scenario da 1 bit
per i vecchi dispositivi KNX)
Se attivata la voce
"Scenario" di cui sopra con
l'opzione "Nessun salvataggio" oppure "Salvataggio

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri "Scenario"

Se attivato lo scenario da
1 bit
Se attivo si visualizzerà un
oggetto ETS che se messo
a 1 blocca gli scenari

Ingressi (contatore)
Parametri contatore
Permettono di incrementare un contatore con l’ingresso (viene
resettato alla disalimentazione del Bus).
Testo ETS

Tipo di contatore

Soglia attiva

Differenza invio
Limite del contatore

Valori disponibili
[Valore di default]
1=8 bit
2=16 bit
3=32 bit
[1]
0=non attivo
1=attivo
[0]
0-255
[5]
0-255
[50]
0-65535

Differenza invio

Limite del contatore

[100]
0-65535
[200]
0-65535

Differenza invio

Limite del contatore

[250]
0-65535
[500]
0 = non attivo

Blocco

1 = attivo
[0]

Commento

Se attiva, si definisce un
limite massimo al contatore
8 bit
(definisce ogni quanti impulsi
inviare un messaggio sul
Bus)

Parametri "Contatore"

8 bit
16 bit (definisce ogni quanti
impulsi inviare un messaggio
sul Bus)
16 bit
32 bit (definisce ogni quanti
impulsi inviare un messaggio
sul Bus)
32 bit
Se attivo, si visualizzerà con
un oggetto ETS che se messo ad 1 blocca il conteggio
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ingressi (commutatore-pressione corta/lunga)
Parametri
È possibile definire i comandi che il dispositivo invia per l’attivazione
breve o prolungata dell’ingresso (per comandi di on/off).
Testo ETS

Tipo valore

Commutatore valore
corto

Commutatore valore
lungo

Valore (corto)
Valore (lungo)

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
Commutatore
Numero
Float
[Commutatore]
Off
On
Disattivo
[Off]
Off
On
Disattivo
[Off]
0-255
[0]
0-255
[1]

Valore (corto) in gradi
1/100

0-65535

Valore (lungo) in gradi
1/100

0-65535

[500]

[2000]

Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Commutatore”

Parametri commutatore, "pressione corta/lunga"

Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Commutatore”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Numero”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Numero”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Float”
Parametro presente solo se
“Tipo valore” è impostato a
“Float”

Ingressi (comando dimmer ad un solo pulsante)
Parametri
È possibile comandare un dimmer, ed i comandi di on/off si
effettuano mediante attivazione breve dell’ingresso del dispositivo
mentre la regolazione mediante attivazione prolungata.
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi di
regolazione

Tempo di ripetizione

Valori disponibili
[Valore di default] Commento
1.5%...100%
[100%]
Si
No
[No]
0.3 s
5.0 s
[1.0 s]

Parametri comando, "dimmer ad un solo pulsante"
Parametro presente solo se
“Ripeti telegrammi di regolazione” è impostato a “Sì”

Ingressi (comando tapparella ad un solo pulsante)
Parametri
È possibile comandare comandare un attuatore per tapparelle
mediante l’attivazione breve dell’ingresso del dispositivo ( per
effettuare gli Stop) o mediante attivazione prolungata (per
effettuare la movimentazione della tapparella).

Parametri comando, "tapparella ad un solo pulsante"
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Per gli oggetti di seguito elencati, è necessario creare un
gruppo distinto per ogni datapoint di ogni lettore: 0, 2, 3,
10, 11, 14, 20, 22.
Per gli oggetti di seguito elencati, è necessario creare dei
gruppi generali ai quali associare lo stesso tipo di datapoint
di tutti i lettori (sia quelli da esterno che quelli con tasca):
17, 18, 19, 21.
Ad esempio, nel gruppo generale “ora”, si associano tutti i
datapoint n°18 di tutti i lettori da esterno e di tutti quelli con
tasca presenti nell’impianto.
2. Cosa rappresentano gli oggetti 14, 15 e 16?
• n.14 CO_Allarm 1: il clock interno necessita un update
(ad es. dopo un blackout)
• n.15 CO_Allarm 2 device fault (ad esempio un errore
interno di CRC)
Si tratta di un errore grave che non dovrebbe mai verificarsi; se si verifica, riprogrammare il dispositivo con ETS
(il problema potrebbe dipendere da un guasto nella
memoria del dispositivo).
• n.16 CO_Allarm 3 lista dei transiti piena: non è di per sé
una condizione di errore del dispositivo, ma uno stato in
cui si può trovare il sistema; si può verificare l’attivazione
di questo oggetto se si sceglie di utilizzare la lista interna
dei transiti in modalità "Sovrascrivi transito" = "No", e il PC
è rimasto scollegato per un lungo periodo col lettore.
Non potendo comunicare i transiti al software Wellcontact Suite, il dispositivo li memorizza nella propria
memoria interna, e in futuro verrà implementata l’acquisizione dei dati da Well-Contact Suite.
3. Qual’è la soluzione ottimale per spegnere la Luce
di cortesia (comandata da un teleruttore connesso
al lettore esterno) quando il lettore a tasca toglie
l’alimentazione ai carichi a seguito dell’estrazione della
card?
Per far ciò viene utilizzato un gruppo; in particolare, è molto
utile l’oggetto "13 CO_courtesyLight" del lettore esterno.
a. Configurare la luce di cortesia in modo che sia comandata dall’oggetto "13 CO_courtesyLight" del lettore esterno
(questo oggetto andrà prima a "1" e poi a "0" al riconoscimento della card valida, dopo un intervallo di tempo
impostabile nel parametro "Durata luce di cortesia" del
lettore).
b. Configurare la luce di cortesia anche nell’oggetto 11
CO_light del lettore a tasca.
Ingresso:
• quando il cliente entra in camera la luce di cortesia viene
accesa: oggetto "CO_courtesyLight", valore "On";
• quando la card viene inserita nella tasca viene spedito:
oggetto "CO_light, valore ON" (questo messaggio non ha
nessun effetto perché la luce è già accesa);
• allo scadere del timeout la luce di cortesia viene spenta
dal messaggio: oggetto "CO_courtesyLight", valore "Off".

Uscita:
• Quando la card viene tolta dalla tasca si ha l’invio di un
messaggio di "Off" alla luce di cortesia: oggetto "CO_
light", valore "Off". Il messaggio è inviato allo scadere del
timeout "Durata abilitazione luce".
Quindi, se la luce di cortesia era accesa per azione del
cliente, viene spenta.
4. È possibile, passando la card sul lettore esterno,
abilitare il relè di Energia-camera per soli 30 secondi
e inserire la card nella tasca interna mantenendo
l’Energia-camera attiva?
Si, utilizzando un solo relè da associare all’oggetto di luce di
cortesia (assieme all’eventuale attuatore di questa luce) ed
impostando il parametro del lettore "durata luce di cortesia
= 30 sec.".
Allo stesso tempo andrà associato l’oggetto di Blocco del
relè che gestisce l’energia al gruppo dell’abilitazione energia
della tasca interna (oggetto n. 10 della tasca), definendo sui
parametri del relè che il Blocco del relè sia abilitato e che lo
stato del relè all’attivazione del blocco sia "On" e alla disattivazione sia "Off".
Se, dopo aver passato la card sul lettore, si inserisce la card
nella tasca, viene bloccato il relè allo stato "On" e quindi
ignora l’"Off" che arriva dal lettore esterno dopo 30 secondi;
estraendo la card dalla tasca verrà messo a "0" il Blocco del
relè ("Off" da parametro).
5. Esiste un oggetto che blocca l’ingresso/pulsante (di
fatto lo disabilita e non invia messaggi)?
Esiste anche un oggetto che blocca l’ingresso/pulsante
(di fatto lo disabilita e non invia messaggi), che funziona in
questo modo:
• si associa il "blocking object" dell’ingresso/pulsante desiderato ad un gruppo;
• se si invia al gruppo un messaggio di "On", si blocca
l’ingresso;
• se si invia al gruppo un messaggio di "Off" si abilita l’ingresso.
Non esiste nel lettore a tasca un oggetto che, a tessera
inserita, invii un messaggio di "Off" (per abilitare l’ingresso/
pulsante) ed a tessera estratta invii un messaggio di "On"
(per bloccare l’ingresso/pulsante).
6. È possibile comandare le tapparelle mediante dei
pulsanti tradizionali connessi ai lettori (esterno e/o con
tasca)?
Si può gestire collegando un pulsante semplice tradizionale
all’ingresso IN del lettore. È però una soluzione poco pratica
poichè, per comandare la tapparella, sono necessari diversi
tipi di pressione del tasto:
• pressione lunga = movimento (apri/chiudi);
• pressione breve = arresto;
• pressione lunga dopo pressione breve = inverte la direzione di movimento.
Se comunque si vuole implementare questa soluzione, l’ingresso IN del lettore va impostato come da figura seguente.
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1. Quali sono gli oggetti del lettore con tasca da utilizzare
tassativamente nel progetto ETS??

Lettore di carte a transponder con tasca
FAQ

7. Nel caso in cui manchi l’alimentazione, per quanto
tempo il lettore mantiene memorizzate data e ora?
Entrambi i dispositivi mantengono data e ora per almeno 2
giorni.

20453 (tramite oggetto "CO_Energia – Abilitazione Energia",
con link all’oggetto "Uscita 2 – accensione/spegnimento")
e la logica sull’uscita verrà legata allo stesso gruppo con il
relativo oggetto "Uscita 2 - Logica 1" .
Creazione del 2° gruppo che disabilita/abilita la out-2
aprendo/chiudendo la finestra: si crea un secondo gruppo
dove verranno associati gli ingressi a cui è collegato il contatto finestra e l’oggetto "Uscita 2 – accensione/spegnimento";
il contatto forzerà in On/Off il relè di OUT-2, ora legheremo
però una logica per cui lo può fare solo se la card è inserita
in tasca.
Vediamo nel dettaglio come settare i parametri della Logica
e creare i 2 gruppi (sfruttando IN-1 e OUT-2 di un lettore
portatessere 20457 per creare i due gruppi):
l’inserimento della card attiva l’uscita mettendone a "1" la
Logica: da questo momento verrà comandata l’uscita anche
dal gruppo del contatto-finestra, mentre se la card non è
inserita la Logica resta a "0" e quindi altri gruppi come quello
del contatto-finestra non sono in grado di comandarne la
commutazione.

8. A cosa serve l’oggetto "conferma server" del lettori?
L’attivazione di tale oggetto è dedicata a funzionalità previste dal software Well-Contact Suite: fa in modo che il
lettore, prima di memorizzare un transito nella lista interna,
attenda un messaggio dal software (inviato in automatico)
che gli confermi la ricezione del transito dal PC di supervisione. Se non riceve la conferma della ricezione ritenta
l’invio del transito a Well-contact Suite per il numero di volte
impostato nei parametri del dispositivo.
Va creato un gruppo per ogni singolo lettore (ad es. con 10
stanze con lettore e tasca, e un accesso comune, andranno
creati 21 gruppi) e questo permette anche a WCS di archiviare i transiti delle varie persone sui vari lettori, e le varie
presenze con orari di inserimento/disinserimento delle card
sulle tasche.
9. Quanti scenari si possono memorizzare sulle uscite del
dispositivo?
Si possono memorizzare stati di On/Off per 8 differenti
scenari. In particolare abilitando la voce "Abilita salvataggio scenario" sarà possibile anche memorizzare lo stato
dell’uscita relativa per lo scenario voluto degli 8 disponibili,
tramite l’invio di un messaggio su Bus (Scene Learn).
10. Abilitazione di un’uscita usando la Logica presente nei
parametri.
È ad esempio possibile attivare un’uscita del dispositivo
all’attivazione di un suo ingresso, solo se è inserita nella
tasca una card valida. Se si vuole ad esempio attivare
l’OUT-2 della tasca per accendere il riscaldamento con la
card inserita, ma si desidera che l’apertura di un contattofinestra collegato ad IN-1 lo disattivi fino alla chiusura della
finestra: si dovrà attivare la Funzione Logica sull’uscita
e legarla ad un oggetto (da 1 bit), agendo sui parametri
dell’OUT-2 del 20457, selezionando anche l’Operazione
Logica AND. Nel dettaglio:
creazione del 1° gruppo che abilita la OUT-2 inserendo
la card ed attiva la logica: l’attivazione dell’uscita verrà
legata in un gruppo all’abilitazione energia dalla tasca
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11. Con quali oggetti della tasca verticale si comanda
l’abilitazione della FM di camera e lo stato di Comfort
del termostato?
Gli oggetti n. 10 e 11 gestiscono sia "On" che "Off" se
associati a due relè passo-passo che comandano rispettivamente la FM e la Luce, e sarà il dispositivo a mettere in
"Off" i due oggetti determinando la disattivazione dei due
relè all’estrazione della card dopo un tempo impostabile
nei parametri. Esistono anche gli oggetti da 1 bit n. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 dedicati al riconoscimento di una card con un
determinato profilo (ospite, servizio, manutenzione, ecc.)
per cui associando in un gruppo ad esempio la card-ospite
(oggetto 2) all’oggetto di CNF del termostato se viene riconosciuta una card di cliente, il termostato passa in CNF e

Lettore di carte a transponder con tasca
FAQ
all’estrazione torna in STBY ma, se si inserisce una card di
altro tipo il termostato resterà in STBY.
12. A cosa serve l’oggetto 9 di "Controllo scenario"?

SEZIONE DISPOSITIVI

È un oggetto da 1 byte, e se nei parametri di configurazione
del dispositivo sono stati associati degli scenari ai vari profili
di accesso (ospite, servizi, ecc.), accadrà che al riconoscimento di una card di quel tipo il dispositivo invia al Bus il
relativo valore-scenario per quel tipo di card: in questo modo
in quel gruppo sarà possibile attivare vari scenari a seconda della card utilizzata per cui ad esempio, con l’ingresso
dell’ospite un dimmer si accenderà al 50%, e con l’ingresso
del personale di servizio no, mentre magari con la card del
personale di manutenzione lo stesso si accende al 100%.
Se si utilizza nella tasca, va notato che l’estrazione della card
non sortirà nessun effetto su questo oggetto per cui non si
otterranno altri messaggi sul Bus da sfruttare in altro modo.
13. Quante card-cliente può memorizzare un lettore con
tasca?
Arrivano a memorizzare 2000 card (ad esempio in un accesso comune si potranno gestire fino a 2000 clienti differenti).
14. Cos’è la BlackList delle tessere importabile nei parametri?
È un parametro impostabile in ETS sui dispositivi. Se si
imposta il dispositivo in "BlackList" le tessere che vengono
aggiunte ed associate al cliente da Well-contact Suite anziché essere riconosciute verranno bloccate dal dispositivo:
la "BlackList" funziona infatti con logica negata sul dispositivo. In pratica WCS ragiona come se i dispositivi fossero in
"Whitelist", e nel dettaglio della tessera nelle camere evidenziate in verde la tessera non avrà accesso mentre l’avranno
quelle evidenziate in bianco solo perché i dispositivi hanno il
parametro attivato in ETS che li fa lavorare con logica inversa.
15. Il lettore può funzionare anche con card transponder di
altre aziende?
No; Vimar garantisce il funzionamento esclusivamente con le
card art. 01598.
16. Il lettore può funzionare anche con altri software di
supervisione?
No; il dispositivo può essere utilizzato soltanto con WellContact Suite.
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Termostato touch screen
Caratteristiche generali e funzionalità
VISTA FRONTALE.

Tasto velocità fan coil
Tasto setup
funzionamento
Tasto incremento Setpoint
Tasto
selezione
termostato

Modo funzionamento
Comfort attivo
Temperatura attuale

Valvola
Riscaldamento attiva
Velocità
fan-coil

Umidità
ambiente

Tasto decremento
Setpoint

02952
Riscaldamento con funzione boost

Caratteristiche generali
Il termostato è adatto per il controllo della temperatura ambiente
(riscaldamento/condizionamento) in impianti a 2 o 4 tubi
(riscaldamento/condizionamento) e zona neutra (solo in impianti
a 4 tubi), con funzione “boost” per attivare una seconda
sorgente che consente di accelerare il raggiungimento del
comfort termico desiderato; può interagire con altri termostati
e con un centro di supervisione (PC con software Well-contact
Suite). Esso è in grado di gestire 2 zone climatiche in modo
completamente indipendente (equivale a due termostati A e B).
Per ciascuna zona vengono gestite le modalità di riscaldamento/
condizionamento in base alla relativa temperatura di riferimento.
È provvisto di un relè programmabile come NC o NO utilizzabile
per uso generico (es. accensione luce, chiusura elettrovalvola
di zona, attivazione scalda salviette elettrico, etc.) o per il
controllo della velocità 1 del fan coil, gestito dal termostato
A o dal termostato B. Dispone inoltre di un ingresso digitale
programmabile come NC o NO che può essere utilizzato per
altre applicazioni come ad esempio il rilevamento di una finestra
aperta. Il termostato è provvisto di un display RGB con 5 tasti
capacitivi per il controllo del set point di temperatura e della
velocità del fan coil, la configurazione dei modi di funzionamento
e la selezione del termostato A o B da visualizzare/controllare;
è dotato di un display con retroilluminazione RGB dai colori
regolabili tramite parametri con ETS.

Icone del display

Condizionamento con funzione boost
Visualizzazione temperatura e menù termostato B
Allarme temperatura per superamento soglia
Segnalazione finestra aperta
Unità di misura della temperatura (°C o °F)
Umidità relativa (visualizzata a sinistra della temperatura)
Allarme Punto di Rugiada (legato all'oggetto n° 21,
viene visualizzato a sinistra della temperatura)
Fan coil a 3 velocità e regolazione proporzionale

v1

Le 3 velocità del fan coil sono indicate dai simboli
v1, v2 e v3

v2

Le regolazione proporzionale della velocità è indicata
dall’icona circolare suddivisa in 10 parti ognuna delle
quali corrisponde al 10% della velocità massima

v3

Nota. Negli impianti di tipo "4 tubi" può capitare che il display

Comfort (Ospite presente in stanza)

visualizzi degli errori (E1, E2, E3, E4) come illustrato a pagina
seguente.

Standby (Ospite non presente in stanza)

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento del Bus

Economy (Stanza libera)
Off
Modalità protetta

Spegnimento del Bus: -.
Accensione del Bus: lo stato verrà impostato in base
all’impostazione dei parametri e dei telegrammi corrispondenti
inviati sul Bus.

Tasti bloccati

Comportamento dopo il reset

Vavola Riscaldamento attiva

Come per l’accensione del Bus.

Valvola Condizionamento attiva

N.B. Il termostato memorizza i setpoint di comfort e standby
impostati manualmente dall'utilizzatore; se si desidera resettarli
è necessario impostare il parametro ETS "Reset Setpoint Shift
in Economy Mode=SI". Passando poi in modalità "Economy" il
termostato effettuerà il reset dei valori STBY e CNF.
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Termostato elettronico touch per controllo temperatura
ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, 1 uscita a relè NO 4 A
24 V~, 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura o
sensore di temperatura filare, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led RGB, da completare con
placche Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana, grigio - 2 moduli.

Termostato
Caratteristiche generali e funzionalità
Zona neutra
La “Zona Neutra” è una modalità di funzionamento del termostato
(solo per gli impianti a 4 tubi) nella quale il dispositivo mantiene la
temperatura all’interno di un range di temperatura prefissato dal
Setpoint Inverno ed il Setpoint Estate (di fatto quindi non esiste
più la consueta modalità Estate/Inverno).
Se la temperatura misurata è inferiore al Setpoint Inverno infatti,
il termostato accende la valvola di riscaldamento e riscalda
l'ambiente finché la temperatura non supera il valore impostato
(ad esempio 20°C per la modalità Comfort oppure 18°C per la
modalità Standby). Se la temperatura misurata supera il valore
del Setpoint Estate allora il termostato accende la valvola di
raffrescamento e la mantiene accesa finché la temperatura
scende al di sotto del valore del Setpoint Estate impostato.
All’interno della Zona Neutra il termostato non accende nessuna
valvola e la temperatura può variare liberamente; tale zona quindi
non è altro che la differenza tra Setpoint Estate ed il Setpoint
Inverno quando la temperatura ambiente è compresa tra il
setpoint invernale e quello estivo.
Per evitare eccessive fluttuazioni della temperatura impostare
una banda limitata (≤ 2°C) come illustrato in figura sotto.

Configurazione
Il termostato KNX 02952 viene configurato in modalità Zona
Neutra se NON è collegato l'oggetto "Abilita A: Estate - Inverno
– comando" oppure "Abilita B: Estate - Inverno – comando".
Il termostato KNX 02952 può funzionare in Zona Neutra SE:
• L’impianto è a 4 tubi
• Setpoint Comfort Inverno < Setpoint Comfort Estate
• Setpoint Standby Inverno < Setpoint Standby Estate
• Setpoint Economy Inverno < Setpoint Economy Estate
• Antigelo < Troppo Caldo
Se tali condizioni non sono soddisfatte è possibile effettuare
comunque la messa in servizio del termostato; nel caso in cui si
verifichi un errore durante l'avvio il dispositivo rimane nella modalità
“Protetto” e visualizza un messaggio di errore sul display.
Ad esempio, nell'immagine che segue, è visualizzato l’errore 2
che equivale alla condizione Setpoint Comfort Inverno ≥ Setpoint
Comfort Estate.

RAFFRESCAMENTO
Setpoint Estate

ZONA NEUTRA
Setpoint Inverno
RISCALDAMENTO

Tipologie di errori in fase di configurazione
N° Errore

Setpoint visualizzato in funzionamento Zona Neutra
Quando il termostato funziona in zona neutra, il setpoint utilizzato
per la regolazione è sempre il Setpoint Attuale ossia quello relativo
all’ultima modalità riscaldamento/raffrescamento che è entrata
in funzione; il valore visualizzato sul display è invece un nuovo
setpoint denominato “Setpoint Zona Neutra” che corrisponde al
valore medio tra il setpoint estate ed il setpoint inverno correnti.
La modifica della temperatura del "Setpoint Zona Neutra"
(agendo sui tasti "+" e "-" del termostato) comporta anche una
modifica sul valore dello "Shift Setpoint" determinando di fatto
uno spostamento dei due valori correnti di setpoint estate/inverno;
la temperatura della stanza non diventerà quindi quella impostata
dal cliente bensì quella del setpoint estate/inverno che in quel
momento è il più vicino al valore della temperatura attuale nella
stanza. Infatti, tra i due setpoint estate/inverno, vi è la zona neutra
nella quale l'impianto non viene attivato.
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Descrizione

E1

Selezionato impianto 2 tubi al posto di 4 tubi

E2

Setpoint Comfort Inverno ≥ Setpoint Comfort
Estate

E3

Setpoint Standby Inverno ≥ Setpoint Standby
Estate

E4

Setpoint Economy Inverno ≥ Setpoint
Economy Estate

E5

Antigelo ≥ Troppo Caldo

N.B. Gli errori E2, E3, E4 ed E5 potrebbero essere visualizzati
anche se il termostato è programmato in modalità "impianto
4 tubi" senza la zona neutra secondo la tipologie di Setpoint
riportate in tabella.

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti e impostazioni standard
Nome ETS

Funzione

0

Sensore Interno

Temperatura sonda interna

1

Sensore Esterno

Temperatura sonda NTC
esterna

2

Temperatura Esterna 1

Temperatura sonda KNX sul
Bus

3

Temperatura Esterna 2

Temperatura sonda KNX sul
Bus

4

Temperatura Esterna 3

Temperatura sonda KNX sul
Bus

5

Temperatura Esterna 4

Temperatura sonda KNX sul
Bus

6

Temperatura Esterna 5

Temperatura sonda KNX sul
Bus

7

Temperatura Esterna 6

Temperatura sonda KNX sul
Bus

8

Temperatura Esterna 7

Temperatura sonda KNX sul
Bus

9

Temperatura Esterna 8

Temperatura sonda KNX sul
Bus

10

Temperatura Attuale

A: Temperatura

11

Temperatura Attuale

B: Temperatura

Descrizione
Per conoscere la temperatura letta dal sensore a bordo
del termostato stesso (per conoscere le temperature
rilevate dai termostati A/B con il software Well-Contact
Suite sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta dalla sonda filare
NTC collegata al termostato (per conoscere le temperature rilevate dai termostati A/B con il software WellContact Suite sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura attuale associata al
termostato-A (media pesata delle varie sonde eventualmente associate): questo oggetto va utilizzato con il
software Well-Contact Suite per conoscere la temperatura rilevata dal termostato A
Per conoscere la temperatura attuale associata al
termostato-B (media pesata delle varie sonde eventualmente associate): questo oggetto va utilizzato con il
software Well-Contact Suite per conoscere la temperatura rilevata dal termostato B

Tipo

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

2 Byte

C R

-

T

-

- Basso

2 Byte

C R

-

T

-

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W

2 Byte

C R

- T

-

- Basso

2 Byte

C R

- T

-

- Basso

1 bit

C

- W

- U

- Basso

1 bit

C

- W

- U

- Basso

- U -

Basso

TERMOSTATO A:
Per selezionare il modo di funzionamento COMFORT
inviando un bit 1, o per portare il termostato in
STANDBY inviando un bit 0
Per selezionare il modo di funzionamento ECONOMY
inviando un bit 1 (un bit 0 viene ignorato )

12

Comfort

A: Modo - comando

13

Risparmio Energetico

A: Modo - comando

14

Protetto

A: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento OFF-ANTIGELO (oppure Troppo Caldo in caso di condizionamento) 1 bit
inviando un bit 1.

C

- W

- U

- Basso

15

Off

A: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento OFF inviando
un bit 1 (un bit 0 viene ignorato )

C

R W

- U

- Basso

A: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento inviando
un Byte (1 = Comfort, 2 = StandBy, 3 = Economy, 4
= Protection ). Se si utilizza la supervisione con Well
1 Byte
Contact Suite questo oggetto deve essere associato ad
un gruppo.

C

- W

- U

- Basso

A: Modo - stato

Per leggere il modo di funzionamento settato inviando
un Byte (1 = Comfort, 2 = StandBy, 3 = Economy, 4
= Protection). Se si utilizza la supervisione con Well
1 Byte
Contact Suite questo oggetto deve essere associato ad
un gruppo.

C

R

T

- Basso

16

17

Segue

Modo Termostato

Modo Termostato

1 bit

-

-

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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SEZIONE DISPOSITIVI

N.

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

18

Stato

A: Estate - Inverno - stato

19

Abilita

20

Termostato Off

21

Punto di Rugiada

22

NON UTILIZZATO

23

Setpoint Attuale

Tipo

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

Per leggere la modalità stagionale impostata nel termo1 bit
stato (0 = Estate, 1 = Inverno)

C

R

-

- Basso

A: Estate - Inverno - comando

Per impostare la modalità stagionale nel termostato
(1 = Inverno, 0 = Estate). Se NON viene associato ad
un gruppo il termostato A funziona in modalità Zona
Neutra.

1 bit

C

- W

- U

- Basso

A: OFF comunicazione - Bus comando

Funzione utile in caso di guasti sull'impianto termico per
1 bit
disabilitare le valvole con un bit 1.

C

- W

- U

- Basso

A: Termostato - comando

Se viene inviato un bit 1 a questo oggetto il termostato
visualizza l'apposita icona sul display, si porta in OFF e
ferma il climatizzatore (funziona solo in climatizzazione, e
serve ad esempio per evitare la condensa del pavimento) 1 bit
- Nota: Il termostato necessita di un invio ciclico su questo oggetto, con un tempo impostabile nel parametro
"Tempo di Supervisione Punto di Rugiada"

C

- W

- U

- Basso

A: Setpoint - stato

Per leggere il setpoint di temperatura impostato nel termostato. Se si vuole che Well-contact Suite sia in grado di
2 Byte
conoscere il setpoint attualmente impostato nei termostati
è necessario legare questo oggetto ad un gruppo

C

R

T

-

- Basso

C

R W T

-

- Basso

-

-

T

24

Shift Setpoint

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere e comandare uno spostamento di temperatura rispetto al setpoint attuale (setpoint impostato da ETS
nel termostato per i vari funzionamenti CMF, STBY, ecc.).
Lo spostamento di temperatura ammesso è limitato al
range impostato dal parametro Regolazione Permessa 2 Byte
al Cliente.
In caso di Regolazione Permessa al Cliente=Off l’oggetto “Shift Setpoint” non effettua nessuno spostamento del
setpoint attivo.

25

Comfort Inverno

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Comfort Invernale. 2 Byte

C

R W T U

- Basso

26

Standby Inverno

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Standby Invernale 2 Byte

C

R W T U

- Basso

27

Risparmio Energetico
Inverno

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Economy
Invernale

2 Byte

C

R W T U

- Basso

28

Protetto Inverno

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Antigelo Invernale

2 Byte

C

R W T U

- Basso

29

Comfort Estate

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Comfort Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

30

Standby Estate
Risparmio Energetico
Estate

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Standby Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Economy Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

32

Protetto Estate

A: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Troppo Caldo Estivo (spegnimento del clima se ad esempio venise aperta 2 Byte
la finestra)

C

R W T U

- Basso

33

NON UTILIZZATO

31

Termostato A: Valvole
34

Valvola di Raffreddamento/Riscaldamento

A: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a
2 Tubi, per la gestione della valvola: da utilizzare per
comandare la testina di un impianto radiante o per la
valvola di On/Off di un fan-coil

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

34

Valvola di
Raffreddamento

A: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi, per la gestione della valvola in Estate: da utilizzare
1 bit
per comandare la testina di un impianto radiante o per
la valvola di On/Off di un fan-coil

C

R

-

T

-

- Basso

35

Valvola di
Riscaldamento

A: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi, per la gestione della valvola in Inverno: da utilizza1 bit
re per comandare la testina di un impianto radiante o
per la valvola di On/Off di un fan-coil

C

R

-

T

-

- Basso

34

Valvola di Raffreddamento/Riscaldamento

A: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a
2 Tubi proporzionale, per la gestione della valvola
proporzionale: da utilizzare per comandare la testina di
un impianto radiante o per la valvola proporzionale di
un fan-coil

1 Byte

C

R

-

T

-

- Basso

34

Valvola di
Raffreddamento

A: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi proporzionale, per la gestione della valvola in Esta1 Byte
te : da utilizzare per comandare la testina di un impianto
radiante o per la valvola proporzionale di un fan-coil

C

R

-

T

-

- Basso

Segue
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C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

35

Valvola di
Riscaldamento

A: Valvola

Tipo

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi proporzionale, per la gestione della valvola in Inver1 Byte
no: da utilizzare per comandare la testina di un impianto
radiante o per la valvola proporzionale di un fan-coil

C

R

-

T

-

- Basso

36

Valvola di
Raffreddamento

A: 2° Stadio Raffrescamento

Se secondo stadio raffrescamento è abilitato da utilizzare per funzione boost (in raffrescamento) per la gestione 1 bit
valvola on/off

C

R

-

T

-

- Basso

36

Valvola di
Raffreddamento

A: 2° Stadio Raffrescamento

Se secondo stadio raffrescamento è abilitato da utilizzare per funzione boost (in raffrescamento) per la gestione 1 Byte
valvola proporzionale

C

R

-

T

-

- Basso

37

Valvola di
Riscaldamento

A: 2° Stadio Riscaldamento

Se secondo stadio riscaldamento è abilitato da utilizzare per funzione boost (in riscaldamento) per la gestione 1 bit
valvola on/off

C

R

-

T

-

- Basso

37

Valvola di
Riscaldamento

A: 2° Stadio Riscaldamento

Se secondo stadio riscaldamento è abilitato da utilizzare per funzione boost (in riscaldamento) per la gestione 1 Byte
valvola proporzionale

C

R

-

T

-

- Basso

A: Ingressi Ventilatore

Serve per impostare un valore di velocità proporzionale alla ventola del fan-coil (se ventilatore selezionato
1 Byte
è a 3 velocità proporzionale) da un supervisore (ad
esempio touch screen)

C

- W -

U

- Basso

Termostato A: Ventola
38

Proporzionale
(0-100%)

39

NON UTILIZZATO

40

Velocità V1

A: Ingressi Ventilatore

Serve per forzare l'attivazione della velocità V1 del fancoil (se ventilatore selezionato è a 3 velocità)

1 bit

C

- W -

U

- Basso

41

Velocità V2

A: Ingressi Ventilatore

Serve per forzare l'attivazione della velocità V2 del fancoil (se ventilatore selezionato è a 3 velocità)

1 bit

C

- W -

U

- Basso

42

Velocità V3

A: Ingressi Ventilatore

Serve per forzare l'attivazione della velocità V3 del fancoil (se ventilatore selezionato è a 3 velocità)

1 bit

C

- W -

U

- Basso

43

Automatico

A: Ingressi Ventilatore

Serve per forzare l'attivazione della velocità AUTO del
fan-coil (se ventilatore selezionato è a 3 velocità)

1 bit

C

- W -

U

- Basso

44

Proporzionale
(0-100%)

A: Uscite Ventilatore

Serve per leggere il valore di velocità proporzionale
della ventola del fan-coil (se ventilatore selezionato è a
3 velocità proporzionale con l'Oggetto da 8-Bit - Pro- 1 Byte
porzionale (0-100%). Questo oggetto viene utilizzato
per comandare attuatori proporzionali.

C

R

-

T

-

- Basso

45

Off

A: Uscite Ventilatore

Serve per leggere lo stato di disattivazione di tutte le
3 velocità (se ventilatore selezionato è a 3 velocità). Il
termostato invia un bit 1 quando la ventola è spenta
(velocità del fancoil a 0).

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

46

Velocità V1

A: Uscite Ventilatore

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 1 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V1 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

47

Velocità V2

A: Uscite Ventilatore

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 2 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V2 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

48

Velocità V3

A: Uscite Ventilatore

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 3 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V3 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

49

Velocità V1

A: Disabilita Ventilatore

Per disabilitare la velocità V1 (se ventilatore selezionato
è a 3 velocità)

1 bit

C

R W T U

- Basso

50

Velocità V2

A: Disabilita Ventilatore

Per disabilitare la velocità V2 (se ventilatore selezionato
è a 3 velocità)

1 bit

C

R W T U

- Basso

A: Disabilita Ventilatore

Per disabilitare la velocità V3 (se ventilatore selezionato
è a 3 velocità)

1 bit

C

R W T U

- Basso

Oggetto da associare all’IN a cui è collegato un
contatto-finestra per far si che il termostato passi in
OFF-PROTETTO all’apertura della finestra a seconda
che sia in Condizionamento o Riscaldamento

1 bit

C

- W -

- Basso

51

Velocità V3

Termostato A: Finestra
52

Segue

Sensore Finestra

A: Finestra

U

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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SEZIONE DISPOSITIVI

Termostato A: Secondo Stadio

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

Tipo

Per attivare con un messaggio da 1 Byte uno scenario

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

1 Byte

C

- W -

U

- Basso

Termostato A: Scenario
53

Scenario

A: Scenario

Termostato A: Auto/Manu
54

Temperatura:
Automatico/Manuale

A: Funzionamento Manuale

Per conoscere se il cliente ha modificato il setpoint di
temperatura del termostato rispetto a quello impostato
di default

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

55

Fan-coil:
Automatico/Manuale

A: Funzionamento Manuale

Per conoscere se il cliente ha modificato la velocità del
fan-coil rispetto a quella impostata di default

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

56

Temperatura: Disabilita
A: Funzionamento Manuale
Funzionamento locale

Attivando questo oggetto si blocca al cliente la possibilità di modificare la temperatura di setpoint tramite i tasti 1 bit
del termostato, rispetto a quella impostata dal Bus

C

- W -

U

- Basso

57

Fan-coil: Disabilita FunA: Funzionamento Manuale
zionamento Locale

Attivando questo oggetto si blocca al cliente la possibilità di modificare la velocità del fan-coil tramite i tasti del 1 bit
termostato, rispetto a quella impostata dal Bus

C

- W -

U

- Basso

Se la limitazione di temperatura è attiva viene inviato un
1 bit
allarme quando la temperatura supera la soglia fissata

C R -

Termostato A: Allarme Sonda Pavimento
58

Temperatura
Pavimento

A: Allarme

T

-

-

Basso

TERMOSTATO B:
59

Comfort

B: Modo - comando

60

Risparmio Energetico

B: Modo - comando

61

Protetto

B: Modo - comando

62

Off

63

Modo Termostato

Per selezionare il modo di funzionamento CONFORT
inviando un bit 1, o per portare il termostato in
STANDBY inviando un bit 0
Per selezionare il modo di funzionamento ECONOMY
inviando un bit 1 (un bit 0 viene ignorato )

1 bit

C

- W

- U

- Basso

1 bit

C

- W

- U

- Basso

Per selezionare il modo di funzionamento ANTIGELO
(piùttosto che Troppo Caldo in caso di condizionamento) inviando un bit 1.

1 bit

C

- W

- U

- Basso

B: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento OFF inviando
un bit 1 (un bit 0 viene ignorato )

1 bit

C

R W

- U

- Basso

B: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento inviando
un Byte (1 = Comfort, 2 = StandBy, 3 = Economy, 4
= Protection ). Se si utilizza la supervisione con Well
1 Byte
Contact Suite questo oggetto deve essere associato ad
un gruppo.

C

- W

- U

- Basso

C

R

-

T

-

- Basso

-

T

-

- Basso

64

Modo Termostato

B: Modo - stato

Per leggere il modo di funzionamento settato inviando
un Byte (1 = Comfort, 2 = StandBy, 3 = Economy, 4
= Protection). Se si utilizza la supervisione con Well
1 Byte
Contact Suite questo oggetto deve essere associato ad
un gruppo.

65

Stato

B: Estate - Inverno - stato

Per leggere la modalità stagionale impostata nel termo1 bit
stato (0 = Estate, 1 = Inverno)

C

R

66

Abilita

B: Estate - Inverno - comando

Per impostare la modalità stagionale nel termostato
(1 = Inverno, 0 = Estate). Se NON viene associato ad un 1 bit
gruppo il termostato B funziona in modalità Zona Neutra.

C

- W

- U

- Basso

67

Termostato Off

B: OFF comunicazione - Bus comando

Funzione utile in caso di guasti sull'impianto termico per
1 bit
disabilitare le valvole con un bit 1.

C

- W

- U

- Basso

B: Termostato - comando

Se viene inviato un bit 1 a questo oggetto il termostato
visualizza l'apposita icona sul display, si porta in OFF e
ferma il climatizzatore (funziona solo in climatizzazione, e
serve ad esempio per evitare la condensa del pavimento) 1 bit
- Nota: Il termostato necessita di un invio ciclico su questo oggetto, con un tempo impostabile nel parametro
"Tempo di Supervisione Punto di Rugiada"

C

- W

- U

- Basso

B: Setpoint - stato

Per leggere il setpoint di temperatura impostato nel termostato. Se si vuole che Well-contact Suite sia in grado di
2 Byte
conoscere il setpoint attualmente impostato nei termostati
è necessario legare questo oggetto ad un gruppo

C

R

T

-

- Basso

B: Setpoint - stato, comando

Per leggere e comandare uno spostamento di temperatura rispetto al setpoint attuale (setpoint impostato da ETS
nel termostato per i vari funzionamenti CMF, STBY, ecc.).
Lo spostamento di temperatura ammesso è limitato al
2 Byte
range impostato dal parametro Regolazione Permessa al
Cliente. In caso di Regolazione Permessa al Cliente=Off
l’oggetto “Shift Setpoint” non effettua nessuno spostamento del setpoint attivo.

C

R W T

-

- Basso

68

Punto di Rugiada

69

NON UTILIZZATO

70

Setpoint Attuale

71

Segue

76

Shift Setpoint

-

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Nome ETS

Funzione

Descrizione

72

Comfort Inverno

B: Setpoint - stato, comando

73

Standby Inverno

74

Tipo

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

Per leggere ed impostare il setpoint di Comfort Invernale. 2 Byte

C

R W T U

- Basso

B: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Standby Invernale 2 Byte

C

R W T U

- Basso

Risparmio Energetico
Inverno

B: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Economy
Invernale

2 Byte

C

R W T U

- Basso

75

Protetto Inverno

B: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Antigelo Invernale

2 Byte

C

R W T U

- Basso

76

Comfort Estate

B: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Comfort Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

77

Standby Estate

B: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Standby Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

78

Risparmio Energetico
Estate

B: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Economy Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

79

Protetto Estate

B: Setpoint - stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Troppo Caldo Estivo (spegnimento del clima se ad esempio venise aperta 2 Byte
la finestra)

C

R W T U

- Basso

80

NON UTILIZZATO
Termostato B: Valvole

81

Valvola di Raffreddamento/Riscaldamento

B: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a
2 Tubi, per la gestione della valvola: da utilizzare per
comandare la testina di un impianto radiante o per la
valvola di On/Off di un fan-coil

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

81

Valvola di
Raffreddamento

B: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi, per la gestione della valvola in Estate: da utilizzare
1 bit
per comandare la testina di un impianto radiante o per
la valvola di On/Off di un fan-coil

C

R

-

T

-

- Basso

82

Valvola di
Riscaldamento

B: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi, per la gestione della valvola in Inverno: da utilizza1 bit
re per comandare la testina di un impianto radiante o
per la valvola di On/Off di un fan-coil

C

R

-

T

-

- Basso

81

Valvola di Raffreddamento/Riscaldamento

B: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a
2 Tubi proporzionale, per la gestione della valvola
proporzionale: da utilizzare per comandare la testina di
un impianto radiante o per la valvola proporzionale di
un fan-coil

1 Byte

C

R

-

T

-

- Basso

81

Valvola di
Raffreddamento

B: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi proporzionale, per la gestione della valvola in Esta1 Byte
te : da utilizzare per comandare la testina di un impianto
radiante o per la valvola proporzionale di un fan-coil

C

R

-

T

-

- Basso

82

Valvola di
Riscaldamento

B: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi proporzionale, per la gestione della valvola in Inver1 Byte
no: da utilizzare per comandare la testina di un impianto
radiante o per la valvola proporzionale di un fan-coil

C

R

-

T

-

- Basso

Termostato B: Secondo Stadio
83

Valvola di
Raffreddamento

B: 2° Stadio Raffrescamento

Se secondo stadio raffrescamento è abilitato da utilizzare per funzione boost (in raffrescamento) per la gestione 1 bit
valvola on/off

C

R

-

T

-

- Basso

83

Valvola di
Raffreddamento

B: 2° Stadio Raffrescamento

Se secondo stadio raffrescamento è abilitato da utilizzare per funzione boost (in raffrescamento) per la gestione 1 Byte
valvola proporzionale

C

R

-

T

-

- Basso

84

Valvola di
Riscaldamento

B: 2° Stadio Riscaldamento

Se secondo stadio riscaldamento è abilitato da utilizzare per funzione boost (in riscaldamento) per la gestione 1 bit
valvola on/off

C

R

-

T

-

- Basso

84

Valvola di
Riscaldamento

B: 2° Stadio Riscaldamento

Se secondo stadio riscaldamento è abilitato da utilizzare per funzione boost (in riscaldamento) per la gestione 1 Byte
valvola proporzionale

C

R

-

T

-

- Basso

B: Ingressi Ventilatore

Serve per impostare un valore di velocità proporzionale alla ventola del fan-coil (se ventilatore selezionato è
1 Byte
a 3 velocità a 8-bit oppure proporzionale) da un supervisore (ad esempio touch screen)

C

- W -

U

- Basso

B: Ingressi Ventilatore

Serve per forzare l'attivazione della velocità V1 del fancoil (se ventilatore selezionato è a 3 velocità)

C

- W -

U

- Basso

Termostato B: Ventola
85

Proporzionale
(0-100%)

86

NON UTILIZZATO

87

Velocità V1

Segue

1 bit

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

77

SEZIONE DISPOSITIVI

N.

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

Tipo

88

Velocità V2

B: Ingressi Ventilatore

Serve per forzare l'attivazione della velocità V2 del fancoil (se ventilatore selezionato è a 3 velocità)

89

Velocità V3

B: Ingressi Ventilatore

90

Automatico

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

1 bit

C

- W -

U

- Basso

Serve per forzare l'attivazione della velocità V3 del fancoil (se ventilatore selezionato è a 3 velocità)

1 bit

C

- W -

U

- Basso

B: Ingressi Ventilatore

Serve per forzare l'attivazione della velocità AUTO del
fan-coil (se ventilatore selezionato è a 3 velocità)

1 bit

C

- W -

U

- Basso

91

Proporzionale
(0-100%)

B: Uscite Ventilatore

Serve per leggere il valore di velocità proporzionale
della ventola del fan-coil (se ventilatore selezionato
è a 3 velocità a 8-bit oppure proporzionale). Questo 1 Byte
oggetto viene utilizzato per comandare attuatori proporzionali.

C

R

-

T

-

- Basso

92

Off

B: Uscite Ventilatore

Serve per leggere lo stato di disattivazione di tutte le
3 velocità (se ventilatore selezionato è a 3 velocità). Il
termostato invia un bit 1 quando la ventola è spenta
(velocità del fancoil a 0).

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

93

Velocità V1

B: Uscite Ventilatore

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 1 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V1 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

94

Velocità V2

B: Uscite Ventilatore

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 2 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V2 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

95

Velocità V3

B: Uscite Ventilatore

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 3 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V3 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

96

Velocità V1

B: Disabilita Ventilatore

Per disabilitare la velocità V1 (se ventilatore selezionato
è a 3 velocità)

1 bit

C

R W T U

- Basso

97

Velocità V2

B: Disabilita Ventilatore

Per disabilitare la velocità V2 (se ventilatore selezionato
è a 3 velocità)

1 bit

C

R W T U

- Basso

98

Velocità V3

B: Disabilita Ventilatore

Per disabilitare la velocità V3 (se ventilatore selezionato
è a 3 velocità)

1 bit

C

R W T U

- Basso

B: Finestra

Oggetto da associare all’IN a cui è collegato un
contatto-finestra per far si che il termostato passi in
OFF-PROTETTO all’apertura della finestra a seconda
che sia in Condizionamento o Riscaldamento

1 bit

C

- W -

U

- Basso

Per attivare con un messaggio da 1 Byte uno scenario

1 Byte

C

- W -

U

- Basso

Termostato B: finestra
99

Sensore Finestra

Termostato B: scenario
100

Scenario

B: Scenario

Termostato B: Auto/Manu
101

Temperatura:
Automatico/Manuale

B: Funzionamento Manuale

Per conoscere se il cliente ha modificato il setpoint di
temperatura del termostato rispetto a quello impostato
di default

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

102

Fan-coil:
Automatico/Manuale

B: Funzionamento Manuale

Per conoscere se il cliente ha modificato la velocità del
fan-coil rispetto a quella impostata di default

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

103

Temperatura: Disabilita
B: Funzionamento Manuale
Funzionamento locale

Attivando questo oggetto si blocca al cliente la possibilità di modificare la temperatura di setpoint tramite i tasti 1 bit
del termostato, rispetto a quella impostata dal Bus

C

- W -

U

- Basso

104

Fan-coil: Disabilita
B: Funzionamento Manuale
Funzionamento Locale

Attivando questo oggetto si blocca al cliente la possibilità di modificare la velocità del fan-coil tramite i tasti del 1 bit
termostato, rispetto a quella impostata dal Bus

C

- W -

U

- Basso

B: Allarme

Se la limitazione di temperatura è attiva viene inviato un
1 bit
allarme quando la temperatura supera la soglia fissata

C R -

T

Allarme

Non utilizzare: serve per i test automatici in fase di
produzione del dispositivo

C

T

Termostato B: Allarme Sonda Pavimento
105

Temperatura
Pavimento

-

-

Basso

GLOBAL
106

Inizializzazione

107

NON UTILIZZATO

Segue

78

1 bit

R

-

-

- Basso

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Nome ETS

108

NON UTILIZZATO

109

Tipo

Flag 1

Funzione

Descrizione

Generale

Allarme

Serve per visualizzare sul display del termostato l'attiva1 bit
zione di un allarme generico su BUS KONNEX

C R -

T

-

-

Basso

110

Ingresso

Ingresso

Comando dell'IN del dispositivo

C R -

T

-

-

Basso

111

Stato Ingresso

Ingresso

Stato dell'IN del dispositivo. compare se viene impostato l'ingresso come "uso generico" e "Toggle sul fronte
1 bit
di salita/discesa"

C -

W -

U -

Basso

112

On/Off

Relè

Comando del relè a bordo del dispositivo ( impostando i parametro di funzionamento del relè come "uso
generico")

C -

W -

U -

Basso

113

Stato

Relè

Stato del relè a bordo del dispositivo ( impostando i pa1 bit
rametro di funzionamento del relè come "uso generico")

C R -

-

-

Basso

114

Valore

Umidità

Per conoscere e visualizzare l'umidità letta da una
sonda KNX collegata al bus

1 Byte

C -

W -

U -

Basso

114

Valore

Umidità

Per conoscere e visualizzare l'umidità letta da una
sonda KNX collegata al bus (*)

2 Byte

C -

W -

U -

Basso

1 bit

1 bit

C R W T U

T

I

Priorità

(*) Questo datapoint è disponibile solo a partire dalla versione firmware 2.00 e successive.

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

107

254

255

Parametri ETS di riferimento
Generale
Parametri generali
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Visualizza
Temperatura Attuale

Valore Visualizzato

Si può scegliere
se visualizzare sul
display: la temperatu1 = Setpoint attuale
ra rilevata; la velocità
del fan-coil e lo stato
2 = Display Spento
valvola; nessuna
3 = Visualizza Differenza indicazione; il delta di
temperatura rispetto
Setpoint
al Setpoint impostato
da progetto
[0]
0 = Abilita

Attivazione Tasti

1 = Disabilita
[0]

Unità temperatura

0 = Celsius
1 = Fahrenheit
[0]
0 = Disabilita
1 = Abilita
2= Abilita Ridotto

Abilita Menu
[1]

Si può scegliere se
rendere funzionanti
o meno i tasti del
termostato

Impostazioni generali

ATTENZIONE: Se si utilizzano termostati art. 02952 con
versione firmware 1.00 non utilizzare l'impostazione:
Percentuale visualizzata= Umidità.

Solo per il display
Se abilitato è possibile variare la modalità
di funzionamento del
termostato. Il menù
Ridotto permette di
modificare in locale
i modi di funzionamento del termostato solamente da
Comfort a Protetto e
viceversa.

0 = Nessuna
Percentuale visualizzata

1 = Umidità
2 = Percentuale
[1]

79

SEZIONE DISPOSITIVI

N.

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS

Valore
Visualizzato

Abilita Menù=Abilita
Attivazione Tasti = Abilita

Abilita Menù=Abilita
Attivazione Tasti = Disabilita

Abilita Menù=Disabilita
Attivazione Tasti = Abilita

Visualizza
Temperatura
Attuale

Setpoint
Attuale

Display Spento

Visualizza
Differenza
Setpoint

Nota: Nella modalità "Visualizza Differenza Setpoint" viene visualizzata la differenza tra il Setpoint impostato tramite configurazione
da ETS e il Setpoint modificato localmente dall'utente. Quando il Setpoint impostato corrisponde al Setpoint di progetto il termostato
visualizza 0.0.

80

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Retroilluminazione
Parametri Retroilluminazione

Retroilluminazione

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Off

Sempre spenta

1 = Pulsante On

Accesa alla pressione dei
pulsanti touch.
Nota: dopo un certo tempo
di inattività la retroilluminazione si spegne .

2 =Modo Ecometer
[1]

Modo Ecometer attivo

Retroilluminazione Off

Modo Ecometer

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Quando la Retroilluminazione è impostata in “Modo Ecometer”
il colore della retroilluminazione del display indica mediante il
colore di fondo la previsione di consumo fornita dall’Ecometer.
Retroilluminazione On

ATTENZIONE: Si sconsiglia di utilizzare la visualizzazione
Ecometer quando il termostato è impostato in modalità
zona neutra in quanto il colore del display visualizzato è
funzione del setpoint attivo e l'indicazione all'utente finale
potrebbe risultare poco chiara.
Colori predefiniti

Personalizzazione colori

Ingresso Digitale
Parametri Ingresso Digitale
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Funzione Ingresso

0 = Uso Generico
1 = Sensore Finestra
[0]

Se impostato come "Uso
generico" invia anche 0/1 sul
Bus verso un supervisore

0 = Commutazione sul
Fronte di Salita

Fronte salita = chiusura del
contatto

1 = Toggle sul Fronte
di Salita

Fronte discesa = apertura
contatto

Funzione (per uso
generico)

Modalità Sensore
Finestra (per
termostato -A e
termostato-B)

Commutazione = invia un
valore da 1 bit (On/Off)
all’apertura e l’opposto alla
chiusura
Toggle = ad ogni fronte
3 = Toggle sul Fronte di
definito (apertura o chiusura)
Discesa
invia l’On e poi l’Off al ciclo
4 = Invio Stato
[0]
0 = Disattivo
1 = Normalmente Aperto
2 = Normalmente Chiuso
[0]

Ingresso Digitale - Sensore Finestra

2 = Commutazione sul
Fronte di Discesa

Ingresso Digitale - Uso Generico

81

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Sensore di Temperatura Interno/Esterno
(Termostato-A, Termostato-B)

Seguito

Testo ETS

Parametri sensore
Valori disponibili
[Valore di default]

Testo ETS

Commento
Taratura della lettura
del termostato
(o della media tra le
sonde)

-2 °C ... .+2 °C
Offset Temperatura
[0]

0... 1,0 °C

Invio su Variazione

0=Off.
Attiva l'invio ciclico
dell'oggetto num. 0
"Sensore
Interno"
o num. 1 "Sensore Esterno" (sia per
il termostato A che
per il termostato B)

0...30 min.
Tempo Invio Ciclico
[0 = Off]

Valori disponibili
[Valore di default]

[0 = Off]

Segue

Nota: Se si utilizza il sistema di supervisione Well Contact
Suite per aggiornare il valore visualizzato dalla postazione di
supervisione della "Temperatura Attuale A/B" legata agli oggetti
n° 10 e 11, è necessario abilitare l'invio ciclico o su variazione.
In caso di concomitanza di un numero elevato di termostati si
sconsiglia di abilitare numerosi invii ciclici con tempistiche troppo
basse per evitare di sovraccaricare la comunicazione su Bus.

Sensore di temperatura interno/esterno

Termostato (A/B)
Regolazione permessa al cliente
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Regolazione permessa al cliente

0 = Off
1 = 1,0 °C
2 = 2,0 °C
3 = 3,0 °C
4 = 4,0 °C
5 = 5,0 °C
6 = Nessuna
Limitazione
[3]

Definire di quanto il cliente
può variare il setpoint da
quello impostato sul termostato (in positivo/negativo)

Termostato (A/B)

Temperatura Attuale (A/B)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0... 100

Peso dei sensori di
temperatura
[0]

0 = Off
Tempo Invio Ciclico 11 = 30 min.
[0 = Off]
0 = Off

Invio su Variazione

1,0 = 1,0 °C

[0 = Off]

82

Commento
Per il sensore interno al
termostato, l’eventuale
sonda NTC filare Vimar e
le sonde KNX, si definisce
l’importanza relativa per il
calcolo della media pesata
delle temperature rilevate
Imposta ogni quanti minuti
il termostato (A/B) deve
inviare il valore di temperatura rilevato (o la media pesata
tra le sonde) sul Bus verso
un supervisore. Attiva l'invio
ciclico dell'oggetto N. 10 e
11 "Temperattura Attuale"
del termostato A/B
Imposta la differenza di
temperatura rilevata dal
termostato (A/B) per cui
debba inviare nel Bus il
valore letto (o la media
pesata delle sonde) verso
un supervisore. Attiva l'invio
ciclico dell'oggetto N. 10 e
11 "Temperattura Attuale"
del termostato A/B

Temperatura attuale (A/B)

Commento

Imposta la variazione
minima di temperatura rilevata rispetto al
setpoint impostato,
per cui il termostato
invia il valore attuale
sul Bus verso un
supervisore.

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Setpoint (A/B)
Parametri setpoint
Valori disponibili
[Valore di default]

1 = Comfort
2 = Standby
3 = Risparmio
Modo all'
energetico
accensione
4 = Proteggi
del Bus
255 = Ultima Modalità
Selezionata
[255]
1 min.
10 min.
15 min.
Tempo tra
20 min.
Riscaldamento e
25 min.
Raffreddamento
30 min.
45 min.
60 min.
[30]
0 = Off
30 sec
1 min.
2 min.
3 min.
Tempo di
4 min.
Supervisione
del Punto di
5 min.
Rugiada
10 min.
15 min.
20 min.
25 min.
30 min.
[0 = Off]
0 = Off
30 sec.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
Tempo Invio Ciclico 5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
25 min.
30 min.
[0 = Off]
0 = Off
0,1 °C
0,2 °C
0,3 °C
0,4 °C
0,5 °C
Invio su Variazione
0,6 °C
0,7 °C
0,8 °C
0,9 °C
1,0 °C
[0 = Off]
Si
Reset Setpoint
Shift in Economy
Mode

No

[Si]

Commento

Modo di funzionamento del
termostato all'accensione
del Bus

Parametri setpoint

Per evitare formazioni
di condensa su impianti
radianti al cambio-stagione

Imposta il tempo entro il
quale il termostato deve
ricevere un messaggio
sull’oggetto "Punto di rugiada" da un dispositivo connesso a un umidostato.

Importante: Il parametro "Tempo tra Riscaldamento e
Raffreddamento" è il tempo di attesa che impiega il termostato
nel passare da estate-inverno e viceversa. Tale parametro è particolarmente utile in alcuni impianti radianti a pavimento nei quali
si imposta un valore di tempo alto per evitare la formazione di
condensa; questo vale specialmente se i termostati funzionano
con zona neutra e quindi potrebbero verificarsi più cambi stagione in un solo giorno. Se invece, compatibilmente con la tipologia
di impianto, si desidera una risposta più rapida del termostato è
necessario ridurre il valore di questo parametro.

Un bit messo a "1" fermerà
il riscaldamento/condizionamento e messo a "0" lo
farà ripartire; se non arrivano
messaggi trascorso questo
tempo si riattiverà il riscaldamento/condizionamento

Imposta il tempo per l’invio
ciclico del setpoint di temperatura sul Bus verso un
supervisore

Imposta la variazione minima di temperatura effettuata dal cliente rispetto
al setpoint impostato, che
comporti l’invio sul Bus del
setpoint attuale verso un
supervisore

Selezionando "Si, quando il
termostato si porta in modalità Risparmio Energetico
(Economy) il setpoint impostato dall'utente nelle modalità Comfort e Standby viene
resettato al valore di default
di progetto. Questa funzione è utile per applicazioni
alberghiere e con il software
di supervisione Well Contact
Suite.
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SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Setpoint Temperatura (A/B)
Parametri sensore

Seguito

Testo ETS
Setpoint Comfort Inverno
Setpoint Standby Inverno
Setpoint Risparmio
Energetico Inverno

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

[20]
[18]

Vedi tabella "Range"
Vedi tabella "Range"

[15]

Vedi tabella "Range"

0 = Regolazione Off

Antigelo

1 = Regolazione On

[1 = 011]
Setpoint Comfort
Estate
Setpoint Standby
Estate
Setpoint Risparmio
Energetico Estate

Testo ETS

Se si imposta "On" si
può settare la temperatura a cui si porta il
termostato attivando
il modo "Protetto";
se si imposta "Off"
invece, il termostato
in modo "Protetto"
spegnerà la termoregolazione e non
invierà la temperatura
di setpoint attuale

[25]

Vedi tabella "Range"

[28]

Vedi tabella "Range"

[30]

Vedi tabella "Range"

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Regolazione Off

Troppo caldo

1 = Regolazione On

[1 = On]

Range per setpoint
Temp. °C

Temp. °C

Temp. °C

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45

PROTETTO

RISPARMIO
ENERGETICO

STANDBY

COMFORT

Parametri di setpoint temperatura

RAFFRESCAMENTO

35°C
30°C

28°C
25°C

SETPOINT ESTATE

ZONA NEUTRA
20°C
18°C

SETPOINT INVERNO

15°C
5°C

RISCALDAMENTO

ATTENZIONE: Quando il termostato è in modalità Zona Neutra
l'ampiezza di quest'ultima deve essere progressivamente
crescente per le diverse modalità di funzionamento Comfort
(minima ampiezza zona neutra), Standby, Risparmio
Energetico e Protetto. Questa parametrizzazione effettuata
con ETS garantisce che, quando il termostato cambia modo
di funzionamento, il setpoint attivo sia sempre ad un valore
adeguato e che il termostato non inizi a raffrescare quando
prima stava riscaldando o viceversa causando un notevole
dispendio energetico.
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Se si imposta "On" si
può settare la temperatura a cui si porta il
termostato attivando
il modo "Protetto";
se si imposta "Off"
invece, il termostato
in modo "Protetto"
spegnerà la termoregolazione e non
invierà la temperatura
di setpoint attuale

Nota: Nel caso di un impianto a 4 tubi il setpoint invernale non
può assumere un valore superiore al setpoint estivo.

Segue

Temp. °C

Commento

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Sensore finestra (A/B)
Parametri sensore
Valori disponibili
[Valore di default]

0 = Off
Ritardo per sensore
8 = 120 sec.
finestra
[4 = 30]

Commento
Impostare dopo quanto
tempo dalla rilevazione della
finestra aperta si ferma il
riscaldamento/condizionamento
SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Sensore finestra (A/B)

Parametri regolazione
Testo ETS

Regolazione
Temperatura

Valore
Proporzionale
Raffrescamento

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Regolazione On/Off
1 = Banda Integrale
2 = Banda
Proporzionale/Integrale
[0]
1,0 °C
1,1 °C
1,2 °C
1,3 °C
1,4 °C
1,5 °C
1,6 °C
1,7 °C
1,8 °C
2,0 °C
2,2 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
4,5 °C
5,0 °C
[3,0 °C]

Commento
Impostare a seconda della
tipologia di regolazione voluta per l’impianto di riscaldamento/condizionamento

Regolazione On/Off (A/B)

Da impostare a seconda
delle caratteristiche dell'impianto e dell'ambiente (consultare un termotecnico)

Segue
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Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Regolazione proporzionale/integrale (PI)
Questo tipo di regolazione sfrutta un algoritmo evoluto che
mantiene più stabile la temperatura all’interno dell’ambiente,
aumentandone il comfort. Tale algoritmo agisce accendendo
e spegnendo opportunamente l’impianto in modo da risultare
come un graduale aumento o calo della potenza termica (o
refrigerante) dell’impianto stesso. Per ottenere un funzionamento
ottimale è necessario effettuarne la calibrazione in base al tipo di
ambiente e di impianto di riscaldamento.
Definite le grandezze:
- Ta = temperatura ambiente
- Sp = setpoint attuale
- Kp = coefficiente della componente proporzionale
- Ki = coefficiente della componente integrale
- Bp = banda proporzionale
- Ti = tempo integrativo
l' algoritmo è caratterizzato dai seguenti parametri:
• Banda proporzionale: viene utilizzata per calcolare il
coefficiente Kp = 100 / Bp e corrisponde all’ampiezza
della banda di regolazione proporzionale. A partire dalla
temperatura impostata, tale valore rappresenta l’intervallo di
temperatura nel quale la potenza dell’impianto passa dallo 0%
al 100%. Ad esempio: dalla temperatura (di riscaldamento)
impostata a 20.0°C e Banda (P) =4.0°C, il termostato aziona
l’impianto di riscaldamento al 100% quando Ta è <= 16.0 °C;
all'aumentare di tale temperatura si ha la diminuzione della
potenza dell’impianto fino a 0% quando la Ta raggiunge i 20°C.
Il valore deve essere impostato tenendo conto della capacità
termica dell’ambiente da controllare; più in generale si consiglia
di utilizzare valori piccoli in corrispondenza di ambienti con
buon livello di isolamento termico e viceversa.
• Tempo integrativo: viene utilizzato per calcolare il coefficiente
Ki = Kp / Ti e corrisponde al tempo dopo il quale, a parità di
scostamento dal setpoint (errore), la componente integrativa
genera un contributo pari a quello generato dalla componente
proporzionale. Il contributo integrale riduce l’errore a regime
qualora nell’ambiente da controllare siano presenti perdite di
energia termica in quanto tale contributo aumenta in base al
tempo in cui il setpoint non viene raggiunto. Una scorretta
impostazione di questo valore può causare dei transitori con
variazioni rispetto al setpoint oppure un tempo più lungo per il
suo raggiungimento.
Proporzionale integrale PWM: regolazione PI con valvola On/Off
100%
80%
70%

FUNZIONE
DI USCITA

30%
10%
0%

ON

VALVOLA
RISCALDAMENTO
OFF
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5

10

15

20

t [min]

Proporzionale integrale continuo: regolazione PI con valvola
proporzionale
0%
20%
40%

FUNZIONE
DI USCITA

60%
80%
100%

VALVOLA
RISCALDAMENTO

100%
80%
60%
40%
20%
OFF

I coefficienti proporzionale ed integrale Kp e Ki vengono
parametrizzati mediante il software ETS: il coefficiente
proporzionale Kp per il riscaldamento corrisponde al parametro
“Valore Proporzionale Riscaldamento” mentre il coefficiente
per il raffrescamento viene impostato con il parametro
“Valore Proporzionale Raffreddamento” Il tempo integrale
Ti viene impostato attraverso i parametri “Valore Integrale
Riscaldamento” e “Valore Integrale Raffreddamento” per il
riscaldamento e il raffrescamento rispettivamente.
I parametri della regolazione PI vanno impostati in funzione del
tipo di impianto di riscaldamento o raffrescamento utilizzato,
dalla dimensione dell’ambiente e dal suo isolamento termico.
IMPORTANTE: Generalmente, nell’utilizzo dei fancoil, non viene
utilizzata la regolazione PI. Tipicamente la valvola viene gestita
con regolazione On/Off e con valvola On/Off oppure con valvola
proporzionale (0%-100%); la regolazione accurata viene poi
effettuata mediante la velocità delle ventole.

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Valore Integrale
Raffrescamento

Valore
Proporzionale
Riscaldamento

Valore Integrale
Riscaldamento

Valori disponibili
[Valore di default]
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
10 min.
12 min.
15 min.
17 min.
20 min.
25 min.
30 min.
40 min.
50 min.
60 min.
90 min.
120 min.
[20 min.]
0 = Off
1,0 °C
1,1 °C
1,2 °C
1,3 °C
1,4 °C
1,5 °C
1,6 °C
1,7 °C
1,8 °C
2,0 °C
2,2 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
4,5 °C
5,0 °C
[3,0 °C]
0=Off
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
10 min.
12 min.
15 min.
17 min.
20 min.
25 min.
30 min.
40 min.
50 min.
60 min.
90 min.
120 min.
[20 min.]
0,1… 1,0 °C

Coefficente
Differenziale
[1=0,2]

Commento

Banda integrale (A/B)

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Banda proporzionale/integrale (A/B)

Da impostare a seconda
delle caratteristiche dell’impianto e dell’ambiente
(consultare un termotecnico)

Per regolazione di tipo On/
Off: si imposta il differenziale
termico del termostato (A/B)
che determina l’attivazione/
disattivazione dell’impianto
in riferimanto alla differenza
tra il setpoint impostato e la
temperatura rilevata
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Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Valvola (A/B)
Parametri valvola
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Circuito 2 Tubi On/
Off
1 = Circuito 4 Tubi On/
Off
Topologia Impianto 2 = 2 Tubi
Proporzionale
3 = 4 Tubi
Proporzionale
[0]
Tempo Invio Ciclico
in Raffreddamento
Tempo Invio Ciclo
in Riscaldamento

0 = Off....30 min.
[0]
0 = Off....30 min.
[0]

Circuito 2 Tubi On/Off (A/B)
Selezionare in base alla tipologia di impianto installato

Imposta il tempo dell’invio
dello stato delle valvole agli
attuatori ad esse associati
(parametro neccessario
per alcuni tipi di valvole, ad
esempio valvole proporzionali Theben, ecc.)

Circuito 4 Tubi On/Off (A/B)

Installazione dell'elettrovalvola in fan coil a 2 tubi

Circuito 2 Tubi Proporzionale (A/B)

M

Installazione dell'elettrovalvola in fan coil a 4 tubi
Circuito 4 Tubi Proporzionale (A/B)

M
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Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
2° Stadio Riscaldamento/Raffreddamento (A/B) "Boost"

Setpoint attuale
on
Valvola
Riscaldamento
2° Stadio
off
Temperatura
Attuale

Soglia
Riscaldamento

2° Stadio Disabilitato (A/B)

SEZIONE DISPOSITIVI

Il secondo stadio è utilizzato per controllare una seconda
sorgente di riscaldamento o raffrescamento che permette
la funzione "boost". La funzione "boost" abilita la seconda
sorgente ausiliaria quando la temperatura attuale dista dal
setpoint attuale più della soglia impostata.
In questo modo, lo stadio di riscaldamento/raffrescamento
principale viene aiutato dalla sorgente ausiliaria a raggiungere
in tempi più brevi il valore del setpoint desiderato.
Questa funzione è particolarmente utile per migliorare il
comfort in impianti con dinamiche lente come, ad esempio,
gli impianti a pavimento.

2° Stadio - Abilita Controllo 2 punti On-Off (A/B)

Parametri 2° Stadio
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Disabilitato

Secondo stadio
di raffreddamento
disattivato

2° Stadio - Abilita Controllo 2 punti 0-100% (A/B)

Controllo con oggetto
Abilita Controllo 2-punti
che invia on/off per lo
On-Off
stato della valvola
Controllo con oggetto che invia 0% per
Abilita Controllo 2-punti
lo stato off e 100%
0-100%
per lo stato on della
Valvola Raffreddamento 2°
valvola
Stadio
Soglia Raffreddamento:
- 0,5 °C
- 1,0 °C
- 1,5 °C
- 2,0 °C
Valore della soglia di
- 2,5 °C
intervento in
- 3,0 °C
raffrescamento
- 3,5 °C
- 4,0 °C
- 4,5 °C
- 5,0 °C
Disabilitato

Secondo stadio di
riscaldamento disattivato.

Controllo con oggetto
Abilita Controllo 2-punti
che invia on/off per lo
On-Off
stato della valvola

Valvola Riscaldamento 2°
Stadio

Controllo con oggetto che invia 0% per
Abilita Controllo 2-punti
lo stato off e 100%
0-100%
per lo stato on della
valvola
Soglia Riscaldamento:
- 0,5 °C
- 1,0 °C
- 1,5 °C
- 2,0 °C
Valore della soglia di
- 2,5 °C
intervento in
- 3,0 °C
riscaldamento
- 3,5 °C
- 4,0 °C
- 4,5 °C
- 5,0 °C
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Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Ventilatore (A/B)
Parametri ventilatore
Testo ETS

Commento

0 = Off

Nessun ventilconvettore
comandato dal termostato.
Disabilita anche la grafica relative alla ventola sul termostato. Utile se si comanda
solo l’elettrovalvola per un
impianto a radiatori

Tipo
1 = Tre Velocità
Ventilconvettore
2 = Proporzionale
(0 - 100%)
[1]
Massima Velocità
Ventilatore

Soglia per la
Velocità del
Ventilat. 2

Soglia per la
Velocità del
Ventilat. 3

Isteresi Velocità
del Ventilatore

Seguito

Valori disponibili
[Valore di default]

0
1
2
3
[3]
0,2 °C
0,3 °C
0,5 °C
1,0°C
1,5°C
2,0 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
[1,0]
0,2 °C
0,3 °C
0,5 °C
1,0°C
1,5°C
2,0 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
[2,0]
0,1 °C
0,2 °C
0,3 °C
0,4 °C
0,5 °C
0,6 °C
0,7 °C
0,8 °C
0,9 °C
1,0 °C
[1=0,1]

0...255
Tempo
Commutazione tra
[2]
le Velocità (min)

Ventilconvettore a 3 velocità
Ventilconvettore a velocità
proporzionale
Imposta la massima velocità
del fan-coil.
Impostare "0" se si comanda solo l’elettrovalvola per
un impianto a radiatori

Imposta la differenza tra
la temperatura attuale e il
setpoint che innesca l’avvio
della velocità V-2

Imposta la differenza tra
la temperatura attuale e il
setpoint che innesca l’avvio
della velocità V-3

Differenziale termico riferito
ai valori delle velocità soprariportati

Tempo, espresso in minuti,
che intercorre nella commutazione tra una velocità
e l’altra.

IMPORTANTE: Se si imposta a 0 il "Tempo Commutazione
tra le Velocità (min)" lasciando un valore di "Isteresi Velocità del
Ventilatore" basso (<0,5 °C) possono verificarsi, in prossimità
delle temperature di soglia del cambio velocità, continue e
ripetute commutazioni delle velocità del fancoil che potrebbero
danneggiarlo.

Valori disponibili
[Valore di default]

0...255

Tempo in Modo
Man. del Ventilatore
(min.)

[0]

0 = oggetto a 1 bit
1 = oggetto a 8 bit
(1-100%)
[0]
0 = Off
Tempo Invio Ciclico 11 = 30 min.
[0 = Off]
0 = 2 °C
1 = 3 °C
Soglia per
2 = 4 °C
Velocità al 100%
4 = 5 °C
[4]
0 = 10%
1 = 20%
2 = 30%
Minima Velocità
Ventilatore
3 = 40%
4 = 50%
[0]
Oggetti

Segue
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Testo ETS

Commento
Tempo di durata della
"Forzatura manuale" per
la velocità del ventilatore
qualora il cliente ne abbia
forzato la velocità; passato
questo tempo il termostato
torna in modalità automatica. Se il parametro è settato a "0" viene interpretato
come "Tempo = infinito" e
la velocità del ventilatore,
impostata manualmente,
rimane sempre attiva. Per
ripristinarne la funzionalità
in automatico il cliente deve
riportare la velocità del
ventilatore in AUTO agendo
manualmente sul display del
termostato.
Imposta la tipologia dell’oggetto (1 bit per On/Off, 8 bit
per proporzionale 1-100%)
Imposta l’eventuale invio
ciclico nel Bus per le ventole
Differenza assoluta tra
setpoint e temperatura
attuale oltre alla quale la
velocità va al 100%

Velocità minima di funzionamento all’attivazione del
ventilatore

Termostato
Funzionamento manuale delle ventole
L’utente seleziona la velocità utilizzata dal termostato solamente
quando la valvola è attiva; se al momento della selezione la
valvola è spenta il termostato memorizza l’impostazione e la
utilizzerà alla successiva attivazione della valvola. Sul display, la
velocità ventole passa da "AUTO" a "OFF".
La selezione effettuata dall’utente rimane attiva fino a quando si
esaurisce il tempo impostato (espresso in minuti) dal parametro
"Tempo in Modo Man. del Ventilatore (min)" o non viene
impostata manualmente la velocità ventole su “AUTO” mediante
il tasto
oppure da remoto attraverso l'oggetto di
comunicazione.

Tre Velocità Ventilconvettore (A/B)

Tre Velocità Proporzionale (A/B)

Attenzione: Se il parametro "Tempo in Modo Man. del
Ventilatore (min)" è pari a 0 significa che il funzionamento
manuale del ventilatore non viene mai disattivato a tempo.
Funzionamento automatico tre velocità fancoil
In caso di fancoil a tre velocità nella modalità “AUTO” la
velocità del fancoil è regolata automaticamente dal termostato.
La velocità passa automaticamente dalla velocità superiore a
quella inferiore a mano a mano che la temperatura misurata si
avvicina al valore impostato a setpoint. La soglia per determinare
la velocità da impostare è legata ai parametri "Soglia per la
Velocità del Ventilat. 2" e "Soglia per la Velocità del Ventilat. 3"
mentre la velocità 1 risulta attiva quando la valvola viene accesa
ed è trascorso il "Tempo di commutazione tra le Velocità (min)".
Un esempio di funzionamento è illustrato nella figura che segue
dove SV2 e SV3 sono rispettivamente “Soglia per la Velocità del
Ventilatore. 2” e “Soglia per la Velocità del Ventilatore. 3”; ΔTR
è invece il “Coefficiente Differenziale” della regolazione on/off.
Setpoint

+ ∆T R

Setpoint – ∆ T R
Setpoint - SV2
Setpoint - SV3

V3
V2
V1
OFF

Proporzionale (A/B)

OFF

Nota: nell’esempio riportato in figura è stato trascurato l’effetto
del parametro “Isteresi Velocità del Ventilatore” e si è impostato
il parametro “Tempo di commutazione tra le Velocità”= 0.
Quando la temperatura misurata raggiunge il setpoint il
termostato spegne la ventola, invia sul Bus un bit 1 per
l'oggetto n° 45 o n° 92 "Off - Uscite Ventilatore" (V0), accende
V0 e spegne V1. Quando la temperatura si scosta dal valore
desiderato la valvola viene accesa e la velocità V1, dopo il valore
“Tempo di commutazione tra le Velocità” viene attivata. Nelle
figure di esempio che seguono tale parametro è impostato a 0.
N.B.: Per motivi legati alla sicurezza degli impianti, se la valvola
è attiva l'utente non potrà impostare "OFF" dal termostato.
E' quindi necessario far spegnere la valvola impostando il
termostato in un'altra modalità oppure modificandone il set
point.
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SEZIONE DISPOSITIVI

Oggetti di comunicazione e parametri ETS

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Tre Velocità Fancoil

V3
V2
V1
V0

RISCALDAMENTO

Temperatura
Valvola ON

∆

TR

∆

TR

Valvola OFF

Setpoint

Tre Velocità Fancoil

V3

Funzionamento fancoil proporzionale
Il funzionamento per il ventilatore proporzionale è simile a quello
del fancoil a tre velocità. Quando la valvola è OFF la velocità
proporzionale è pari a 0%; quando la valvola è ON il valore della
velocità proporzionale dipende dalla differenza tra il setpoint
e la temperatura misurata nella stanza. Maggiore è questa
differenza e più alto sarà il valore proporzionale di velocità
impostato. Quando tale differenza supera il valore "Soglia
per Velocità al 100%" l'uscita proporzionale della ventola è
impostata alla massima velocità possibile ossia 100%; quando
la differenza è minima la velocità proporzionale viene impostata
al valore “Minima Velocità Ventilatore”. Il funzionamento del
ventilatore proporzionale, come per le tre velocità, può essere
settato in in modo automatico oppure, in modalità manuale, al
valore richiamato dal tasto del termostato o a quello impostato
dall'oggetto “Proporzionale (0-100%) - Ingressi Ventilatore”.

Fancoil Proporzionale

V2
V1

100%

V0

RAFFRESCAMENTO
Minima Velocità
Ventilatore

Temperatura
Valvola OFF

∆

TR

∆

TR

Valvola ON

RISCALDAMENTO

Setpoint

Soglia per Velocità al 100%

Tempo di commutazione tra le Velocità
Si tratta del tempo di attesa all'attivazione della velocità dopo
l'accensione della valvola (permette alla batteria del fancoil di
raggiungere la temperatura corretta prima di far girare l'aria).
Questo parametro viene utilizzato anche tra un cambio di
velocità ed un altro per evitare continue commutazioni di velocità
in prossimità delle soglie.

Valvola ON

∆

Temperatura
TR

∆

TR

Valvola OFF

Setpoint

Fancoil Proporzionale

Valvola ON
Velocità Fancoil 0

Temperatura
Attuale
Setpoint

OFF

OFF

100%
OFF

OFF

+ ∆T R

OFF

Valvola
On/Off

Setpoint – ∆ T R
Setpoint - SV2
Setpoint - SV3

Minima Velocità
Ventilatore

RAFFRESCAMENTO
V3
V2
V1
OFF

Soglia per Velocità al 100%

Velocità
Fancoil

Valvola OFF

OFF

TEMPO DI COMMUTAZIONE
TRA LE VELOCITÀ

TEMPO DI COMMUTAZIONE
TRA LE VELOCITÀ

∆

TR

∆

TR

Temperatura

Valvola ON

Setpoint
N.B.: Per motivi legati alla sicurezza degli impianti, se la valvola
è attiva l'utente non potrà impostare "OFF" dal termostato.
E' quindi necessario far spegnere la valvola impostando il
termostato in un'altra modalità oppure modificandone il set
point.
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Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Scenario (A/B)
Sono disponibili 16 scenari. Si possono quindi memorizzare
sull’OUT del dispositivo 16 diversi scenari, e con Abilita
Apprendimento Scenario si può impostare lo stato dell’OUT
per lo scenario voluto anche con un messaggio dal Bus (scene
learn).

Parametri scenario

Apprendimento
Scenario

Scenario

…Scenario 16

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento
SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

0 = disabilita
Per abilitare l’apprendimento
1 = abilita
del termostato degli scenari
[0]
0=disabilitato
1=Comfort
2=Standby
3=Risparmio energetico
4=Proteggi
[0]
0=disabilitato
1=Comfort
2=Standby
3=Risparmio energetico
4=Proteggi
[0]

Parametri scenario (A/B)
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Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Protezione Temperatura (A/B)
La funzione è utilizzata per limitare la temperatura della zona
regolata dal termostato

Parametri Protezione Temperatura
Mediante il parametro "Canale Temperatura" si seleziona la
temperatura da monitorare; quando essa, in riscaldamento,
supera il valore selezionato con il parametro "Temperatura
Limite", il termostato cambia il suo modo di funzionamento e
si porta in OFF inviando un segnale di allarme con l'oggetto
Allarme Temperatura Pavimento.
Il termostato esce dalla condizione di allarme quando la
temperatura scende sotto la soglia impostata e l'utente
modifica il modo di funzionamento del termostato.
L'applicazione tipica per questa funzione è quella di limitazione
della temperatura massima del pavimento.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Disabilitato

Limitazione
disabilitata

1 = Sensore Interno

Si utilizza il sensore
interno per la limitazione di temperatura

2 = Sensore Esterno

Si utilizza il sensore
esterno per la limitazione di temperatura

3 = Temperatura
Esterna 1

Si utilizza la Temperatura Esterna 1
per la limitazione di
temperatura

4 = Temperatura
Esterna 2

Si utilizza la Temperatura Esterna 2
per la limitazione di
temperatura

5 = Temperatura
Esterna 3

Si utilizza la Temperatura Esterna 3
per la limitazione di
temperatura

6 = Temperatura
Esterna 4

Si utilizza la Temperatura Esterna 4
per la limitazione di
temperatura

7 = Temperatura
Esterna 5

Si utilizza la Temperatura Esterna 5
per la limitazione di
temperatura

8 = Temperatura
Esterna 6

Si utilizza la Temperatura Esterna 6
per la limitazione di
temperatura

9 = Temperatura
Esterna 7

Si utilizza la Temperatura Esterna 7
per la limitazione di
temperatura

10=Temperatura
Esterna 8

Si utilizza la Temperatura Esterna 8
per la limitazione di
temperatura

Canale Temperatura

[0]

Temperatura Limite

10…70 °C

[35]
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Valore limite del
canale di temperatura
oltre il quale scatta la
limitazione

Protezione Temperatura (A/B)

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Relè
L’uscita può essere configurata come normale commutatore
oppure per il ventilatore, con velocità V1.

Parametri relè
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Uso Generico
1 = Canale A: Velocità
Fancoil V1

2 = Canale B: Velocità
Fancoil V1
[0]
0 = Normale
Modo
1 = Temporizzato
[0]
0...60min
Ritardo Accensione
[10 sec]
0...60min
Ritardo
[10 sec]
Spegnimento
0...60min
Durata
[10 sec]

Relè

0 = Normalmente
aperto
1 = Normalmente
chiuso
[1]

Per uso generico o comando della elettrovalvola da impianto a radiatori associato
al termostato A e B

SEZIONE DISPOSITIVI

Relè

Normale = passo-passo
Temporizzato = monostabile

Parametri relè

Modo = Normale

Modo = Temporizzato

Stato dell’uscita del termostato a riposo

N.B. Il relé può essere associato alla velocità del fancoil solo nel caso di fan-coil a 3 velocità oppure fan-coil
a 3 velocità proporzionali ma NON nel caso di fan-coil
proporzionali.
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Termostato
FAQ
1. Quali sono gli oggetti del termostato da utilizzare
tassativamente nel progetto ETS? Per ognuno di essi
va creato un gruppo ETS dedicato oppure vanno creati
"gruppi in comune"?
Per gli oggetti di seguito elencati, è necessario creare un
gruppo distinto per ogni datapoint di ogni termostato: 10, 11
(se è presente il Termostato B), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, (35 se l’impianto
è a 4 TUBI ed ha valvola di RAFFRESCAMENTO), (38 se è
presente un fancoil proporzionale), 39, 40, 41, 42, 43, (44
se è presente un ventilatore di tipo PROPORZIONALE), 45,
46, 47, 48, (52 se è presente un contatto finestra che deve
disattivare il clima) 56 e 57 (110, 111 se si utilizza il contatto
a bordo del termostato; se si utilizza per la GESTIONE DEL
CONTATTO FINESTRA VA ASSOCIATO ALLO STESSO
GRUPPO DEL DATAPOINT N° 52 per il Termostato A oppure al DPT 99 del Termostato-B e 112,113 se si utilizza il
relè a bordo del termostato).
Nel caso in cui si utilizzi anche il Termostato B: 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 81, (82 se l’impianto è a 4 TUBI ed ha valvola di
RAFFRESCAMENTO e 85 se è presente un fancoil proporzionale), 86, 87, 88, 89, 90 (91 se è presente un ventilatore
di tipo PROPORZIONALE), 92, 93, 94, 95, (99 se è presente
un contatto finestra che deve disattivare il clima), 104 e 105.
Nota.
Si potrebbe creare anche un gruppo generale con il comando di Estate/Inverno di tutti i termostati (DATAPOINT 19 per
i Termostati A e 66 per i Termostati B), ma se si tratta di
un impianto nel quale è presente il software di supervisione
Well-contact Suite si consiglia di creare un gruppo per ogni
singolo Termostato A e per ogni singolo Termostato B.
2. Cosa rappresenta l’oggetto "Modo Termostato"?
Indica esclusivamente il modo in cui si trova attualmente
il termostato (oppure in che modo lo si vuole mettere visto
che è presente il relativo oggetto anche in scrittura).
Non indica se ci si trova in estate o inverno. Le opzioni
possibili sono:
01 = Comfort
02 = StandBy
03 = Economy
04 = Protect/Off
Per capire se il termostato è in modalità Off è possibile andare a leggere l'oggetto 15 "Off A: Modo - comando" oppure
l'oggetto 62 "Off B: Modo - comando" che risponderà 1
se il termostato è in Off oppure 0 se è in altra modalità di
funzionamento.
3. Che differenza c’è tra l’oggetto "Protetto" e "Off" nel
funzionamento in " Antigelo-Troppo Caldo"?
Va utilizzato l’oggetto "Protetto" che funge da Off nel caso
in cui, i parametri "Setpoint Temperatura", le voci "Antigelo"
e "Troppo Caldo" siano settate su "Regolazione Off". In
questo caso quindi attivando l’oggetto "Protetto" il termostato disattiva totalmente la termoregolazione e non invia
nemmeno sul Bus il suo setpoint attuale: nelle normali
installazioni si consiglia quindi di impostare "Regolazione
On" sui paramentri " Antigelo" e " Troppo Caldo", settando le due relative temperature. In questo modo si eviterà
il congelamento dei tubi in inverno o un surriscaldamento
eccessivo dell’ambiente in estate. Il modo "Off" invece inibisce anche "Troppo Caldo" e "Antigelo" e non dovrebbe mai
essere usato nelle normali installazioni. L’oggetto "Modo Off"
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spegne il termostato anche se la temperatura scende sotto
zero (cioè non attiva Riscaldamento/Condizionamento).Si
consiglia di utilizzare l’oggetto "Protetto" che fa commutare
il termostato in Off oppure protetto (Antigelo) a seconda di
come sono impostati i relativi parametri (estate o inverno).
4. Qual’é la funzione dell’oggetto "Termostato Off" e che
applicazioni può avere?
I termostati hanno diversi oggetti che sono stati creati per
il funzionamento con il nostro software alberghiero Wellcontact Suite. L’oggetto "Termostato Off" blocca la comunicazione-Bus del termostato (in ricezione ed in invio); è una
funzione dedicata al software di supervisione Vimar.
5. Qual'é la funzione della modalità “Off” e che applicazioni ha?
L'oggetto "Modo Off" spegne il termostato anche
se la temperatura scende sotto zero (cioè non attiva
Riscaldamento/Condizionamento). Si consiglia di utilizzare l’oggetto "Protetto" che fa commutare il termostato in off oppure protetto (antigelo) a seconda di come
sono impostati i relativi parametri (estate o inverno).
6. Qual’é la funzione dell’oggetto "Comfort"?
A differenza degli oggetti "Risparmio Energetico", "Protetto",
"Off" che non accettano l’invio di un bit a "0", se si mette ad "1"
l’oggetto "Comfort" il termostato passa in modalità comfort
alla temperatura di progetto o a quella precedentemente personalizzata dal cliente; se si mette a "0" tale oggetto il termostato si porta in modalità stand-by (alla temperatura di progetto o a quella precedentemente personalizzata dal cliente).
7. Qual’é la funzione dell’oggetto "Protetto Estate"?
È il setpoint del modo protetto in condizionamento. Si tratta del
duale del modo protetto in riscaldamento (in condizionamento
rinfresca se la temperatura supera il setpoint impostato mentre,
in riscaldamento scalda se la temperatura è inferiore).
8. Nei termostati 20542, 16922, 14522 si utilizzava un solo
bit per attivare/disattivare l’antigelo; cosa si utilizza ora?
Si utilizza l’oggetto "Protetto" (estate o inverno).
Nota.
Nei parametri dell’oggetto deve essere attivo l’antigelo (o il
duale "Troppo Caldo"), per non ottenere un Off.
9. Nei termostati 20542, 16922, 14522 per disattivare la
modalità "Antigelo" era sufficiente inviare uno "0".
Con i nuovi termostati cosa bisogna fare? È obbligatorio
cambiare modalità, ad esempio "Economy"?
Si: l’installatore decide se l’utente può spegnere o impostare
in modalità "Antigelo" l’impianto. A seconda dei parametri
ETS impostati, il termostato va in modalità "Antigelo" e torna
al modo precedente soltanto con apertura e chiusura della
finestra, mentre se si imposta il termostato in "Protetto" dal
Bus, poi bisogna modificarne la modalità.
10. Nei termostati 20542, 16922, 14522 per leggere lo
stato dell’antigelo si usava un singolo bit; nella sua
supervisione servono singoli bit (a "0" o a "1") e non
byte. Dove si trova tale oggetto/stato?
Il sistema KNX prevede l’oggetto a 1 byte "Modo Termostato"
per leggere lo stato del termostato. Se non si vuole utilizzare

Termostato
il Byte si puo impostare in lettura l’oggetto di cambio del
modo da 1 bit; questa però non è la soluzione ottimale perché poi sarà necessario leggerli esplicitamente dato che non
spediscono l’informazione in automatico.
11. C’è qualche particolare accorgimento quando si utilizza
il comando di valvole proporzionali 0-100%?
Non usare mai l’oggetto "Control Value"; si tratta infatti di
un oggetto di debug lasciato all’interno dell’applicativo per
questioni di certificazione KNX. Nel caso specifico sostituirlo
con "Valvola di Raffreddamento" per ottenere la funzione
desiderata.
Alcuni tipi di valvole con controllo proporzionale hanno
però bisogno di un refresh ciclico del valore di controllo; in
tal caso bisogna attivare l’invio ciclico alla valvola del
valore di controllo. Per comandare elettrovalvole proporzionali si deve utilizzare l’oggetto "Valvola di Raffreddamento/
Riscaldamento" (oggetto n. 34 e 81) in lettura/scrittura (che
compare solo per impianti "Proporzionale 2 Tubi", selezionato dal parametro "Valvole"), oppure gli oggetti n. 34 "Valvola
di Raffreddamento" e n. 35 "Valvola di Riscaldamento"
compariranno se "Tipologia Impianto" è impostato con il
parametro "Circuito 4 Tubi Proporzionale".
12. Quando compaiono le icone "fiocco di neve" e "fiammella" sul display? Queste icone indicano rispettivamente la
modalità estiva e quella invernale?
Queste icone non indicano la modalità estate/inverno, compaiono quando ogni volta che il termostato sta comandando
il relè o la relativa valvola (se il termostato è in modalità riscaldamento compare la fiammella, altrimenti compare il fiocco
di neve) per scomparire una volta che la temperatura voluta
è stata raggiunta. Se l’ambiente ha già raggiunto il valore
desiderato, l’icona non viene visualizzata (il funzionamento
è analogo a quello dei termostati tradizionali). L’oggetto da
associare al cambio stagione estate/inverno e quello da utilizzare per la lettura della stagione sono differenti: il n. 19 e n.
18 ed il n. 66 e n. 65.
13. Si ha l’esigenza di avere un gruppo che si porti a "0"
quando il termostato viene impostato in "Off" (dal cliente
o dal supervisore) e che ritorni ad "1" quando il termostato viene riportato in "CMF"; cosa di deve fare?
Questa è un’applicazione che permette di forzare l’ingresso
di un apparato Daikin con interfaccia KNX in modo che esso
disattivi la macchina se il termostato è Off e la riaccenda
se è "CMF" senza necessariamente attivare l’impianto (il
riscaldamento si attiva poi a seconda dei messaggi inviati
dal termostato alla valvola). In pratica il cliente vuole utilizzare
il termostato per dare un On/Off ad un apparecchio che ha
una propria funzionalità per il controllo della temperatura.
Per far ciò è necessario utilizzare un oggetto (tipo una logica
KNX) che invii un On/Off in base al modo del termostato
(sfruttando l’oggetto di "Modo").
14. Come va gestito il contatto N.C. di una finestra quando
lo si collega al termostato per ottenere la segnalazione
di finestra aperta?
L’ingresso a cui è collegato il contatto finestra va impostato
con funzione "Invio Stato" per far si che invii un messaggio
all’apertura ed uno alla chiusura: se si utilizza un contatto
N.C. si imposterà poi "Off" per il fronte di discesa (apertura
della finestra e del contatto) e "On" per il fronte di salita (chiu-

sura della finestra e del contatto); se il contatto è di tipo N.O.
si setteranno rispettivamente "On" e "Off" i due parametri
(all’apertura della finestra il contatto viene chiuso e viceversa).Se si imposta l’ingresso come "Sensore finestra", l’apertura della finestra fermerà il termostato scrivendo un byte
"04" (antigelo) al datapoint "Stato modo" e "00" al datapoint
"Valvola di Raffreddamento/Riscaldamento" (chiude la valvola); la chiusura della finestra imposterà lo stato precedente;
si può anche decidere un tempo di ritardo rispetto all’apertura della finestra trascorso il quale il termostato si fermerà.Se
si desidera che assieme a questa gestione interna del termostato avvenga anche un invio nel Bus di un bit a "0" all’apertura e un "1" alla chiusura della finestra, allora l’ingresso
IN del termostato va impostato come "Uso Generico" in
modo da visualizzare anche l’oggetto n. 110 "Ingresso"; se
il contatto finestra è collegato all’IN del termostato questo
nuovo oggetto va poi associato ad un gruppo con l’oggetto
"Sensore Finestra" n. 52 o n. 99 mentre se si utilizzasse l’IN
di un altro dispositivo KNX si legherà questo all’oggetto di
"Sensore finestra".
15. Quali sono le funzioni ritenute più importanti per l’utilizzo
dei termostati su impianti alberghieri con il software di
gestione/supervisione Well-contact Suite (e non solo)?
a. Temperatura Attuale: è utile per visualizzare la temperatura dei termostati nel software (si consiglia di impostare
nei parametri l’invio ciclico; da valutare in caso di elevato
numero di dispositivi).
b. Modo Termostato o in alternativa Comfort, Risparmio
Energetico, Protezione: sono importanti per inviare i
comandi sulla modalità di funzionamento dei termostati
tramite Well-contact Suite.
c. Modo Termostato - stato: è importante per visualizzare
nel software la modalità di funzionamento corrente dei
termostati.
d. Stato Estate/Inverno: è importante per visualizzare nel
software la modalità di funzionamento stagionale corrente
dei termostati.
e. Abilita Estate/Inverno: è fondamentale per inviare i
comandi sulla modalità di funzionamento stagionale dei
termostati tramite il software Well-contact Suite.
f. Setpoint Attuale: è utile per visualizzare con il software
la temperatura impostata nei termostati (si consiglia di
impostare nei parametri l’invio ciclico; da valutare in caso
di elevato numero di dispositivi).
g. Setpoint Comfort Inverno, Setpoint Standby Inverno,
Setpoint Risparmio Energetico Inverno, Setpoint Protetto
Inverno, Setpoint Comfort Estate, Setpoint Standby
Estate, Setpoint Risparmio Energetico Estate, Setpoint
Protetto Estate (oggetti dal 25 al 32 e dal 72 al 79): sono
utili per poter visualizzare e impostare dal software i vari
"Setpoint base" nelle due modalità di funzionamento
stagionali.
Nota. Per poter visualizzare i valori è necessario impostare manualmente in ETS il flag di lettura per queste
property.
h. Casistiche gestione Velocità riscaldamento/condizionamento per i termostati:
Gestione Tre Velocità Proporzionale:
1. Proporzionale (0-100%) - Ingressi Ventilatore (oggetti
38 e 85): è utile per inviare il valore di massima velocità proporzionale.
2. Proporzionale (0-100%) - Uscite Ventilatore (oggetti
44 e 92): è utile per visualizzare sul software il valore
di massima velocità proporzionale.
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FAQ

Termostato
FAQ
Gestione On/Off:
1. Velocità V1 - Ingressi Ventilatore, Velocità V2 Ingressi Ventilatore, Velocità V3 - Ingressi Ventilatore,
Automatico - Ingressi Ventilatore (oggetti dal 40 al 43 e
dal 87 al 90): sono utili per poter inviare al termostato
comandi di forzature delle velocità o forzare la loro
gestione automatica.
2. Off - Uscite Ventilatore, Velocità V1 - Uscite Ventilatore,
Velocità V2 - Uscite Ventilatore, Velocità V3 - Uscite
Ventilatore (oggetti dal 45 al 48 e dal 92 al 95): sono
utili per visualizzare la velocità attuale del fan-coil.
3. Velocità V1 - Disabilita Ventilatore, Velocità V2 Disabilita Ventilatore, Velocità V3 - Disabilita Ventilatore
(oggetti 49, 50, 51 e 96,97,98): sono utili per inviare
comandi per la disabilitazione delle velocità.
i. Sensore Finestra (oggetti 52, 99 e 110): per visualizzare
sul software di supervisione (ad esempio dal PC nella
reception di un hotel) lo stato delle finestra abbinata al
termostato è necessario:
1. Impostare il contatto in ingresso come "Uso Generico"
ed usarlo come sensore finestra aperta;
2. Assegnare l’indirizzo di gruppo voluto all’oggetto
"Sensore finestra" (oggetti 52 e 99) e ad un ingresso di
un dispositivo KNX (nel caso in cui si usi l’IN del termostato, assegnare a questo gruppo l’ oggetto n. 110);
3. Assegnare a tale indirizzo la Tipologia di Indirizzo/
Oggetto "Contatto" all’interno del software WellContact Suite.
l. Temperatura: Automatico/Manuale (oggetti n. 54 e 101):
è utile per visualizzare se il setpoint è stato impostato
mediante il software oppure manualmente attraverso i tasti
del termostato.
m. Fancoil: Automatico/Manuale (n. 55 e 102): è utile per
visualizzare se l’attuale velocità del fan-coil è gestita automaticamente dal termostato o è stata forzata.
n. Temperatura: Disabilita Funzionamento Locale (oggetti n.
56 e 103): è utile per visualizzare ed inviare i comandi da
software in relazione alla possibilità o meno di impostare
manualmente il setpoint corrente sul ternostato.
o. Fancoil: Disabilita Funzionamento Locale (oggetti n. 57
e 104): è utile per visualizzare ed inviare i comandi da
software in relazione alla possibilità o meno di impostare
manualmente la velocità dal termostato.
16. Per effettuare la supervisione dei termostati mediante software Vimar Well-contact Suite, quali oggetti di
comunicazione bisogna impostare?
È necessario impostare su "Read" i relativi flag degli oggetti
dal 25 al 32 e dal 72 al 79 di ogni termostato 02952.
17. A cosa serve il parametro " Tempo in Modo Man. del
Ventilatore"?
Si tratta di un tempo indicato nei parametri entro il quale il
termostato resta in "Forzatura manuale" qualora il cliente lo
abbia forzato nelle temperature o nella velocità del fan-coil:
passato questo tempo il termostato torna in automatico.
Se il parametro è settato a "0" viene interpretato come
"Tempo = infinito" quindi la forzatura manuale rimane sempre
attiva.
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18. Si vuole un oggetto che vada a "1" se una delle 3 velocità è attivata e torni a "0" se V 1/2/3 sono disattive.
Utilizzare l’oggetto "Valvola di raffrescamento/riscaldamento"
34 e 81.
19. Esiste la possibilità di portare a "0" un oggetto nel
momento in cui dal termostato si imposta la velocità V-0?
No, non è possibile impostare manualmente la velocità V-0.
20. L’oggetto " Modo Termostato - Modo" (oggetto 16 e 63)
è utilizzabile solo da Well-Contact Suite o anche da altri
software di supervisione?
L’oggetto " Modo Termostato - Modo" è un oggetto standard
KNX, con codifica definita appunto dallo standard (HVAC
Operating Mode 20.102), pertanto utilizzabile anche da altri
software di supervisione; esiste anche il relativo oggetto per
la lettura del modo (oggetti 17 e 64).
0 = Automatico
1 = Comfort
2 = StandBy
3 = Economy
4 = Protection
5-255 = Reserved values
21. È possibile gestire una valvola generale se si hanno più
termostati?
Tale funzione è possible solamente con un modulo logico.
È possibile anche utilizzare una logica funzionale di Wellcontact Suite, che funzionerà solo se il software di supervisione è attivo e comunicante con il Bus.
22. È possibile comandare un fan-coil di tipo proporzionale
ad uno o due valori di erogazione?
Normalmente il termostato comanderebbe l’erogazione a tre
livelli di intensità: 33%, 67%, 100%. Come si vede nell’immagine seguente, impostando la velocità massima ad 1 o a 2
si otterranno una o due soglie (rispettivamente 33% oppure
33-67%). Altre impostazioni del livello di erogazioni differenti
da queste non sono impostabili.
Per il termostato touch 02952 è comunque possibile comandare fan-coil proporzionali con velocità minima impostabile
dal 10% al 50% e con velocità massima fino al 100%.

Termostato
FAQ
il gruppo 1 va a "0" e le 3 velocità tornano ad essere comandabili dal Bus, inoltre, il termostato lavorerà con la valvola del
raffreddamento del generale fan-coil del gruppo 3. I gruppi
4, 5 e 6 sono quelli delle 3 velocità e gli oggetti 46,47,48 per
il termostato e saranno comandabili dal termostato stesso
quando il primo gruppo andrà a "0" impostando il termostato
in modalità estiva.

23. È possibile comandare un impianto a riscaldamento
radiante di tipo On/Off e un impianto di condizionamento
a fan-coil con 3 velocità?

Per i termostati 02952 si utilizzano gli oggetti 10 e 11 di
media pesata delle temperature associabili per leggere
rispettivamente le temperature attuali dei termo stati A/B,
e non gli oggetti 0 e 9 del dispositivo che sono dei dati di
misurazione puntuale delle singole sonde interne/esterne.

Si deve lavorare prevalentemente con l’oggetto "Abilita Estate/
Inverno" (oggetto 19) del termostato: per prima cosa la tipologia dell’impianto deve essere a 4 tubi On/Off. Successivamente
configura tutti i datapoint standard che servono al termostato
per funzionare correttamente. Aggiungi i seguenti gruppi:

25. È possibile eliminare il range di regolazione in modalità
Comfort, che al massimo è espandibile a +- 5°C?

gruppo 1
"Abilita - Estate/Inverno": per effettuare il cambio-stagione
nel termostato e disabilitare le 3 velocità:
• "Velocità V1 - Disabilita ventilatore" (oggetto 49)
• "Velocità V2 - Disabilita ventilatore" (oggetto 50)
• "Velocità V3 - Disabilita ventilatore" (oggetto 51)
• "Stato - Estate/inverno" (oggetto 18)

26. Se si va a comandare un fan-coil proporzionale 0-100%
anziché uno a tre velocità, si avrà un invio di valori
0-100% verso il fan-coil?

gruppo 2
Per far lavorare l’impianto radiante con valvola On/Off in
inverno:
• "Valvola di riscaldamento - valvola" (oggetto 35)
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la valvola
dell’impianto a pavimento)
Nota: è possibile aggiungere al gruppo l'oggetto "Fancoil:
Disabilita Funzionamento Locale" (oggetto 57) per disabilitare l'interfaccia utente del fan-coil durante la stagione
invernale.
gruppo 3
Per far lavorare valvola generale On/Off del fan-coil in estate:
• "Valvola di raffreddamento - Valvola" (oggetto 34)
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la valvola fan-coil).
gruppo 4
Per far comandare la Vel-1 del fan-coil in estate:
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la velocità-1 del
fan-coil)
• "Velocità V1 - Uscite Ventilatore" (oggetto 46).
gruppo 5
Per far comandare la Vel-2 del fan-coil in estate:
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la velocità-2 del
fan-coil)
• "Velocità V2 - Uscite Ventilatore" (oggetto 47).
gruppo 6
Per far comandare la Vel-3 del fan-coil in estate:
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la velocità-3
del fan-coil)
• "Velocità V3 - Uscite Ventilatore" (oggetto 48).
Con questa configurazione quando il termostato è in Inverno
accade che il gruppo 1 va a "1" e quindi le velocità del fancoil vengono disabilitate con una forzatura che ne blocca il
funzionamento ed il termostato lavora in On/Off solamente
sulla valvola del riscaldamento radiante, in quanto parametrizzato per impianto a 4 tubi On/Off con il gruppo 2; in Estate

E' possibile impostando il parametro "Regolazione Permessa
al Cliente" su "Nessuna Limitazione".

Si se il parametro del Ventilatore "Tipo" è selezionato su
"Proporzionale (0-100%)".
27. Come si utilizza l’oggetto "Punto di rugiada"?
Questo oggetto serve per utilizzi in impianti con il raffrescamento a pavimento, e va legato ad un eventuale umido stato
KNX che rilevi un tasso di umidità tale per cui si possa formare condensa nel pavimento: attivando il gruppo ETS relativo
a questo oggetto, il termostato passerà automaticamente in
modalità "Off" fermando il condizionamento.
È possibile attivare un limite di tempo oltre il quale il termostato passi in "Off" da solo se nel frattempo non gli è arrivato
il messaggio dall’umidostato KNX. Tale funzionamento non
avviene in modalità di riscaldamento.
28. Come funziona l’oggetto di "Comfort"?
Se viene inviato "1" a questo oggetto il termostato va in
modalità "CMF" (a meno che non sia aperta la finestra, se
viene gestito il contatto-finestra), se viene inviato "0" il termostato si porta in modalità "Standby"
29. È possibile che un termostato comandi contemporaneamente sia una valvola proporzionale 0-100% che un On/Off?
Non è possibile, in quanto l’impostazione del termostato
per un comando proporzionale esclude il comando On/Off
sull’oggetto della valvola. Con i termostati bizona (02952,
20430 e simili) si potrebbe in alternativa far lavorare il
"Termostato-A" in un modo e il "Termostato-B" nell’altro, ma
il cliente dovrà effettuare di volta in volta la doppia impostazione dei due per attivare sia la valvola proporzionale che
l’On/Off.
30. Il termostato è comandabile da supervisori come il touch
screen KNX?
Si, i termostati sono standard KNX pertanto un supervisore
certificato KNX è in grado di gestirli .
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24. Che oggetti vanno utilizzati per leggere dal software
Well-Contact Suite le temperature dei termostati?

Termostato
FAQ
31. Se si abilita il parametro "Abilita menù" (di default è disabilitato) cosa accade sul termostato?
Permette di modificare il modo termostato agendo su A e B.
Nei termostati 02952 il parametro "Abilita Menù" è abilitato di
default.
32. Come si fa a inibire qualsiasi operazione effettuata dal cliente sul termostato (modifica temperatura e funzionalità)?
Mediante gli oggetti "Temperatura: Disabilita Funzionamento
Locale" e "Fancoil: Disabilita Funzionamento Locale" (oggetti 56, 57 e 103, 104) possono essere bloccate le modifiche su temperatura e su velocità del fan-coil; il blocco del modo di funzionamento non è previsto perché il
cliente non lo può decidere direttamente. Ad esempio, il
cliente può forzare il termostato in Off solo aprendo la
finestra oppure può portarlo in standby solo uscendo
dalla stanza (disinserimento della card dal lettore a tasca).
33. Se si lega l’oggetto da un bit di comfort/stby del termostato all’oggetto di “Presenza cliente” della tasca, quando il
software Well-contact Suite viene avviato i termostati che
erano in "economy" o in "Protected/Off" si riportano automaticamente in STBY con i relativi setpoint più alti.
È necessario disabilitare il flag “U” in ETS per l’oggetto del
termostato. Se si lega l'oggetto "Presenza cliente" della tasca
con l'oggetto ad 1bit del "Stby/Comfort" del termostato, quando entra un cliente la camera passa in modalità "Comfort". Se
nello stesso gruppo viene abilitato il flag di lettura "R" sull’oggetto della tasca per poter interrogare dal software WCS la
presenza o meno del cliente in camera, all’avvio il software
effettua un polling di interrogazione su questo gruppo e la
tasca risponde con un bit "0" per l’oggetto di "Presenza cliente": se è attivo il flag "U" in quell’oggetto del termostato questo
prende la risposta della tasca come un aggiornamento del
suo modo di funzionamento portandosi quindi in Stby quando
magari era stato messo in modo "Economy" o in "Protected/
Off" per un periodo di mancato uso prolungato della camera.
34. Come far aggiornare su un supervisore (es. Well-contact
Suite) lo stato dei setpoint dei termostati e delle temperature da questi rilevati.
Per avere lo stato del nuovo setpoint una volta che da
supervisore gli è stato impostato un nuovo setpoint (indipendentemente dal modo attualmente in uso) si deve andare
nei parametri "SETPOINT" e "PARAMETRI SENSORE" del
termostato e impostare a piacimento i valori di "Invio su
Variazione" e di "Tempo Invio Ciclico": se l’impianto è molto
grande si consiglia magari di impostare l’invio su differenza a
0.3-0.5 °C e non impostare l’invio periodico ogni x minuti per
non sovraccaricare il Bus di messaggi.
35. È possibile far lavorare un termostato in modo che in
estate comandi una valvola proporzionale 0-100% ed
invece in inverno faccia lavorare una semplice testina in
modalità On/Off?
Si, è possibile, con una programmazione particolare che ora
approfondiremo del termostato e del dispositivo-relè, a patto
che la testina di On/Off non sia comandata dal relè a bordo del
termostato (che non ha la funzione-logica di cui sotto) bensì
da un relè di altri dispositivi come ad esempio un 01523 o un
14457, ecc. È necessario impostare il parametro di VALVOLA
del termostato in modalità "4 tubi proporzionale con regolazione proporzionale/integrale"; in questo modo ci espone 2
oggetti "Valvola proporzionale 1 byte" distinti per ogni sta-
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gione, ed utilizzeremo solo quello per l'estate - oggetto n. 34
- (mentre per l'inverno non utilizziamo il relativo oggetto da 1
byte). Per la modalità invernale invece imposteremo i parametri del VENTILATORE del termostato come "Massima velocità
1" e cioè utilizzeremo il relativo oggetto n. 46 di "Velocità-1"
dato che quando la valvola invernale dovrebbe essere attivata
dal termostato che chiede di riscaldare, sicuramente si attiverà
pure questo oggetto. Una volta premesso che l’oggetto di
cambio-stagione del termostato (oggetto n. 18) va a "1" in
stato di inverno e va a "0" se si imposta la stagione estiva,
andremo poi a lavorare con un relè ad esempio di un 01523
a cui è possibile attivare il parametro "Funzione LOGICA AD
1 OGGETTO" (settandolo poi in modalità "AND"): si farà quindi un primo gruppo con il "Comando On/Off" del relè unito
all’oggetto n. 38/46 di "Vel-1" del termostato (questo serve per
comandare la testina del riscaldamento) e poi un altro gruppo
con "l’oggetto n. 18 di stato est/inv" del termostato legato
assieme all’oggetto "Logica 1" del relè 01523. Funzionalmente
accade che quando sei in inverno il gruppo di "logica 1 del
01523" si attiva e quindi quando pure l’altro gruppo andrà ad
1 (cioè quello dell’oggetto n. 38/46 del termostato + comando di On/Off relè) avrai la reale commutazione del relè 01523
verso la testina. In estate il primo dei due gruppi sarà costantemente a "0" e quindi gli On/Off che arrivano al 2° gruppo
dall’oggetto n. 38/46 del termostato non faranno muovere il
relè.
36. È possibile gestire un impianto di termoregolazione con
comando di un fan-coil a velocità proporzionali 0-100%
in estate ed in inverno, e comando di una testina on/off
dell’impianto a pavimento solamente in Inverno?
È possibile. Il cliente vedrà la temperatura della stanza sul
display e agirà sui tasti per l’uso/funzionamento dell’impianto fan-coil, per l'attivazione della temperatura in modalità
Comfort, o per fermarlo con la modalità Economy/STBY/
Off-Antigelo. Per gestire l’impianto a pavimento in inverno
(con temperatura costante nel giorno) dovrà lavorare sul
“termostato-B” agendo sul rispettivo menù che si seleziona
premendo il tasto
; il display visualizzerà l'icona
. In ETS, dai parametri del termostato, si attiva la modalità
di “sdoppiamento Termostato-B” e si definisce che questo,
come per il “Termostato-A”, consideri la sonda a bordo del
dispositivo con peso 100%. Per il “Termostato-A” del fan-coil
proporzionale è necessario impostare i parametri “4 tubi On/
Off” per la valvola, il tipo di Regolazione in “Regolazione On/
Off” mentre il tipo di ventilatore si può scegliere tra il fan-coil
proporzionale con regolazione continua (0% - 100%) oppure
il fan-coil proporzionale a 3 velocità (0% - 33% - 67% 100%). In ETS saranno disponibili gli oggetti n. 34, 35 per
le due valvole freddo e caldo in On/Off e l’oggetto n. 44 per
il comando proporzionale della velocità del fan-coil. Per il
“Termostato-B” del pavimento è necessario impostare i parametri come “4 tubi con regolazione On/Off” e compaiono
gli oggetti ETS n. 81, 82 per il comando delle valvola-caldo
e valvola-freddo: si assocerà l’oggetto n. 78/82 al relè del
pavimento lo lasciando inutilizzato l’oggetto n. 77/81 per cui
in estate non funzionerà. Il cambio-stagione viene effettuato
via Bus agendo sull’oggetto di comunicazione n. 66 per il
termostato 02952. del “termostato-B”.
Nota. In inverno, in caso di uscita da casa per un periodo
prolungato, il cliente potrà attivare uno scenario di “Uscita”
che da parametri ETS imposti sia il “Termostato-A” che il
“Termostato-B” in ECONOMY mentre al rientro, con un altro
scenario, li riporti in modalità CONFORT (il termostato si
terrà in memoria l’ultimo setpoint di CMF che era stato selezionato dal cliente per entrambi); ovviamente è necessario
avere nell’impianto due tasti o un supervisore che permetta
al cliente di richiamare i due scenari.

Termostato
37. È possibile comandare un fan-coil sfruttando gli eventuali relè liberi dei vari dispositivi senza utilizzare il dispositivo 4 I/O (art. 01522) o l'attuatore a relè (art. 01523)?

40. In un hotel, I termostati impostati in modalità OFF/
Economy si portano tutti improvvisamente in modalità
STBY; a cosa è dovuto?

Si, è possibile; per evitare però che dalla supervisione l'utente
attivi erroneamente un relè velocità mentre un analogo relè è
attivato anche dal termostato, è necessario che nel progetto
ETS si eviti di associare gli oggetti di forzatura-velocità n. 39,
40, 41 e 42.

Il cambio di modalità è stato generato da una riapertura del
software Well-Contact suite che all’avvio interroga tutte le
tasche delle stanze per aggiornare la propria supervisione
sulla presenza o meno dei clienti all’interno delle camere; le
tasche rispondono con un bit=0 sulla presenza ma questo
è lo stesso gruppo a cui è legato anche l’oggetto da 1 bit
di comando CNF/STBY dei termostati e il bit=0 su quel
gruppo comporta una interpretazione del termostato del
tipo “cliente non in camera, portarsi in STBY”. Il problema è
risolvibile disabilitando il flag di Update "U" sull'oggetto di 1
bit di “confort/stby” del termostato che di default è attivo;
in questo modo, quando il software Well-Contact Suite interroga le tasche, esse rispondono con un bit=0 sul gruppo ma
poichè quel flag è DISATTIVATO il termostato manterrà la
propria modalità senza portarsi in STBY.

38. Qual'è la differenza tra le versione firmware 1.00 e la
2.00?
Nella versione firmware 2.00 è stato aggiunto il datapoint 114
Valore Umidità a 2 Byte di tipo 9.007 che si attiva impostando il parametro Percentuale visualizzata = Umidità.
Inoltre impostando il parametro Abilita Menù=Disabilita
si esclude solo il cambio modo di funzionamento del
Termostato A. Nel caso della versione firmware 1.00, invece,
oltre al modo di funzionamento, viene esclusa la possibilità di
visualizzare il Termostato B.
ATTENZIONE: La versione FW del termostato non è
aggiornabile.

FIRMWARE 2.00
Abilita Menù = Disabilita
Attivazione Tasti = Abilita

FIRMWARE 1.00
Abilita Menù = Disabilita
Attivazione Tasti = Abilita

41. Se il termostato sta funzionando in modalità Zona
Neutra ed il cliente modifica il setpoint attuale agendo
sul termostato stesso, cosa accade? Vengono modificti
anche i dsetpoint impostati in precedenza da ETS o da
Well-contact suite?
No, non accade nulla di particolare. Agendo sul termostato si modifica soltanto il Setpoint Attuale e non i singoli
setpoint di modalità/stagione, il termostato funziona in base
al setpoint impostato ed alla temperatura dell’ambiente
quindi attiverà il riscaldamento, il condizionamento o rimarrà
in zona neutra in base ai setpoint di riscaldamento e condizionamento della modalità corrente.
42. Non si riesce a far variare la modalità ai termostati dal
software Well-Contact Suite (né dalla supervisione né
dai Master-termostato); come si può intervenire?

39. Come si riconosce la versione firmware di un termostato?
La versione firmware del termostato può essere individuata
attraverso l'etichetta di tracciabilità presente sia sulla scatola
dell'imballo VIMAR che sul corpo del termostato. Nella pagina seguente vengono riportate, a titolo di esempio, le foto di
un termostato con versione firmware 1.00.

Etichetta presente sull'imballo

Per inviare messaggi di modalità ai termostati, il software
Well-contact suite utilizza gli oggetti di comunicazione n° 16
per il termostato-A e n° 59 per il termostato-B.
43. È possibile comandare un fancoil tramite relè appartenenti a differenti dispositivi e non ad un modulo 4
uscite?
Si è possibile. Il termostato effettua automaticamente una
funzione di interblocco tra i relè delle varie velocità per cui
disattiva il relè in uso prima di attivare quello della nuova
velocità da accendere; per evitare che il cliente accidentalmente vada ad attivare 2 relè contemporaneamente provocando guasti al Fancoil, nel progetto ETS è necessario non
associare gli oggetti di forzatura delle velocità (oggetti n. 38,
39, 40 per il termostato-A e n. 81, 82, 83 per il termostatoB) per evitare che il cliente vada a forzare una velocità quando ne è gia in uso un’altra (non è possibile interbloccare relè
di dispositivi differenti).
44. I vari oggetti di comunicazione dei Setpoint si possono
inserire nello stesso gruppo ETS?
No, ogni oggetto di comunicazione del termostato deve
essere inserito su un suo gruppo dedicato.

Etichetta presente sul dispositivo
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Termostato
FAQ
45. E’ possibile non visualizzare sul display l’icona di cambio tra Termostato A e termostato B?
Si. Per non visualizzare l’icona in basso a sinistra è necessario Disabilitare la voce “Abilita Interfaccia Utente” del
parametro “Termostato B”.
46. Utilizzo dell’oggetto Shift Setpoint e reset di tale
impostazione quando si passa il termostato in modalità
ECONOMY oppure OFF/PROTETTO.
Se da un dispositivo supervisore (touch screen, web
server, ecc.) si modifica il sepoint attuale di un termostato, nel quale è impostato il parametro Reset Setpoint
Shift in Economy Mode = si, mediante l’oggetto SHIFT
SETPOINT e, in un secondo momento, lo si porta in modalità ECONOMY, quando il termostato verrà riportato in
modalità STBY o in CNF il valore impostato in precedenza
dal supervisore non sarà mantenuto (viceversa, se si scrive
il valore direttamente sull’oggetto SETPOINT CONFORT
EST/INV oppure su SETPOINT STBY EST/INV non si avrà
il reset al cambio di modo).
47. È possibile avere una funzione di Boost a supplemento
del riscaldamento? E questa permetterà di determinare
le 3 velocità del fancoil?
Nella sezione dei parametri denominata “2° STADIO
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO” si illustra come
il termostato sia in grado di attivare un impianto aggiuntivo,
che sarà solamente in on/off, oppure un comando di una
valvola proporzionale 0-100% mediante gli oggetti n. 36 e
37 che vedrà comparire attivando questa funzione di Boost.
Il termostato non è in grado di gestire il Boost determinandone le velocità con 3 relè quindi o sarà in on/off oppure in
proporzionale 0-100% (il cui valore possibile o è 0% per lo
spegnimento o il 100% per l’apertura totale).
48. È possibile comandare in inverno una testina on/off ed
in estate un fancoil a 3 velocità?
Si, è possibile comandare il riscaldamento a pavimento e
il condizionamento a fancoil semplicemente impostando
la tipologia di impianto a 4 tubi; verrà quindi visualizzato
l’oggetto di comunicazione n. 35 per il comando in on/
off della valvola di riscaldamento e l’oggetto n. 34 per il
comando on/off della valvola di raffrescamento (in inverno
non viene attivato il relè-valvola del fancoil, comandato
infatti dall’oggetto n. 34 del termostato, quindi il fancoil non
si accenderà).
49. È possibile far inviare dal termostato 02952 un messaggio di ON da 1 bit nel momento in cui il termostato
disattiva tutte le velocità?
Si, e questa funzione è richiesta da alcuni gateway di termoregolazione per gestire l’Off dei fancoil nel momento in cui
il termostato ha disattivato le velocità: l’oggetto di comunicazione è il n° 45 (n° 92 per il Termostato B) chiamato “OFF
– Uscite ventilatore ” ed il termostato invia automaticamente
un bit=1 quando viene disattivata la ventilazione e bit=0
quando vengono riattivate.

102

50. Se le velocità del fancoil vengono forzate in OFF, il
termostato le reimposta in AUTO quando cambia di
modalità o semplicemente quando Well-Contact Suite
interroga la tasca della camera per sapere se il cilente è
presente nella stanza?
Quando Well-Contact Suite interroga una tasca essa risponde con un bit pari a 0/1 sullo stesso gruppo di comando
della modalità CNF/STBY del termostato determinando
un reinvio del comando di modalità. Il termostato è progettato per azzerare le forzature quando riceve un comando
di modalità per cui elimina la forzatura-OFF delle ventole;
per ovviare a questo problema si può togliere nel progetto
ETS il flag “U” dell’oggetto di CNF/STBY e riprogrammare
il termostato in modo che la risposta inviata dalla tasca al
software Well-contact Suite venga ignorata.
51. È possibile non far comparire l’icona in basso a sinistra
che permette di visualizzare e comandare il termostato B?
Si. Per non visualizzare l’icona è sufficiante impostare il
parametro “Abilita interfaccia utente” del termostato B su
DISABILITA.
52. Come funziona la modalità “Zona Neutra” per impianto a
4 Tubi?
Se l’oggetto “abilita Estate/Inverno” del termostato A e/o
del termostato B non viene associato a nessun gruppo ETS,
il termostato in questione funziona in modalità Zona Neutra;
in tale modalità sarà il termostato ad attivare il circuito di
Climatizzazione o quello di Riscaldamento in base alla temperatura dell’ambiente, ai setpoint Estivo e Invernale per la
modalità attualmente selezionata (CNF/STBY/ecc) con un
range di temperatura ambiente, chiamato appunto Zona
Neutra, entro il quale non si attiverà nessuno dei due circuiti.
Se l’utilizzatore finale aumenta o diminuisce il setpoint agendo sul termostato non modificherà i due setpoint estivo/
invernale ma andrà a modificare un setpoint che si trova
a metà tra quei due valori ossia il riferimento centrale della
zona neutra; alzando o abbassando tale valore aumenteranno o dimuiranno automaticamente anche i due sepoint relativi estate/inverno per la modalità attiva (CNF/STBY) in modo
da mantenere inalterata la zona neutra. Il termostato attiva il
riscaldamento o il condizionamento in base ai due setpoint
estate/inverno quindi, se la temperatura dell’ambiente non
è all’interno del valore di zona neutra, il termostato prenderà
come riferimento il setpoint che più si avvicina alla temperatura attuale (estate/inverno) determinando così l’attivazione
del circuito di riscaldamento o di climatizzazione.
53. Qual'è la differenza tra la versione firmware 2.00 e la
2.01?
Nella versione firmware 2.01 è stata migliorata la funzionalità
Zona Neutra e sono stati aggiunti dei controlli per evitare
configurazioni sbagliate del termostato. La visualizzazione
"Non visualizzare temperatura" è stata sostituita dalla visualizzazione "Setpoint Attuale". E' stata aggiunta la funzionalità
di "menù ridotto" che limita il cambio modo locale solo tra
comfort e protetto. Infine, è stato aggiunto il parametro
"Reset Setpoint Shift in Economy Mode" per abilitare o
meno il reset dello shift setpoint quando il termostato passa
in modalità risparmio energetico.

Termostato
Caratteristiche generali e funzionalità
climatizzare (una zona farà capo al "Termostato A" e l’altra al
"Termostato B").
Il contrasto del display non è regolabile. Se si escludono
all'utente le modifiche della temperatura (oggetto "53") e della
velocità fan-coil (oggetto "54"), sul display del termostato
diverrà visibile il simbolo "Lucchetto" che scomparirà con lo
sblocco delle due regolazioni dal Bus.
In caso di mancanza di rete i blocchi sui due oggetti verranno
resettati automaticamente.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
Spegnimento del Bus: -.
Accensione del Bus: lo stato verrà impostato in base
all’impostazione dei parametri e dei telegrammi corrispondenti
inviati sul Bus.
20430

19430

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.

DISPLAY.
Dispositivo bloccato
(non controllabile
localmente)

16915

Temperatura ambiente

Unità di misura
(Celsius/Fahrenheit)

14430

Termostato B attivo
Condizionamento/
Riscaldamento

Caratteristiche generali
Il termostato è adatto per il controllo della temperatura ambiente
(riscaldamento e condizionamento) è può interagire con altri
termostati e con un centro di supervisione (PC in reception o
locale tecnico nel quale sia installato, ad esempio, il software
Well-contact Suite).
Il dispositivo è in grado di gestire 2 zone climatiche in
modo completamente indipendente; in pratica equivale a due
termostati indipendenti (A e B) ciascuno dei quali gestisce
una delle due zone. Per ciascuna zona vengono gestite le
modalità di riscaldamento/condizionamento in base alla relativa
temperatura di riferimento.
Il termostato è provvisto di un relè programmabile come NC
o NO utilizzabile per uso generico (accensione luce/chiusura
elettrovalvola di zona/attivazione scalda salviette elettrico,
etc.) o per il controllo della velocità 1 del fan-coil gestito dal
termostato A dal termostato B.
Dispone inoltre di un ingresso digitale programmabile come
NC o NO che può essere utilizzato per applicazioni quali, ad
esempio, il rilevamento di una finestra aperta.
Il termostato è provvisto di un display e di quattro tasti frontali
per il controllo del set point di temperatura e della velocità del
fan-coil.

Velocità fan-coil

Impianto spento
Antigelo
Temperatura di Confort
modificata dal cliente
rispetto al set-point di default

Economy
Funzione cliente
fuori camera (Stand-by)

Note importanti:
• Mediante i parametri ETS è possibile definire se visualizzare la
temperatura rilevata, quella impostata di set-point o il display
completamente spento piuttosto che le sole icone in basso e
a destra senza nessun valore di temperatura.
• Attraverso i parametri ETS è possibile inibire il funzionamento
dei quattro tasti frontali del termostato.

Funzionalità
Il dispositivo consente di regolare la temperatura dell’ambiente.
È dotato di un’uscita, un ingresso e un morsetto per collegare la
sonda NTC Vimar (20432, 19432, 14432). Inoltre può calcolare
la media pesata tra le sonde KNX installate (fino a un massimo
di 8) e la sonda NTC Vimar, sia per la zona "Termostato A" che
per la zona "Termostato B".
Il termostato ha la possibilità di raddoppiare gli oggetti di
comunicazione: se si attiva il parametro "Termostato B" si
potrà gestire in maniera indipendente una seconda zona da
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Termostato elettronico per controllo temperatura
ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e
condizionamento), standard KNX, 1 uscita a relè NO 4
A 24 V~, 1 ingresso per sensore di temperatura 2043219432-14432, 1 ingresso digitale programmabile - 2
moduli.

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti e impostazioni standard
N. Nome ETS

Funzione

0

Sensore Interno

Temperatura sonda interna

1

Sensore Esterno

Temperatura sonda NTC
esterna

2

Temperatura esterna 1

Temperatura sonda KNX sul
Bus

3

Temperatura esterna 2

Temperatura sonda KNX sul
Bus

4

Temperatura esterna 3

Temperatura sonda KNX sul
Bus

5

Temperatura esterna 4

Temperatura sonda KNX sul
Bus

6

Temperatura esterna 5

Temperatura sonda KNX sul
Bus

7

Temperatura esterna 6

Temperatura sonda KNX sul
Bus

8

Temperatura esterna 7

Temperatura sonda KNX sul
Bus

9

Temperatura esterna 8

Temperatura sonda KNX sul
Bus

10 Temperatura attuale

A: Temperatura

11 Temperatura attuale

B: Temperatura

Descrizione

Tipo

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

2 Byte

C R

-

T

-

- Basso

2 Byte

C R

-

T

-

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W -

U

- Basso

2 Byte

C

- W

2 Byte

C R

- T

-

- Basso

2 Byte

C R

- T

-

- Basso

1 bit

C

- W

- U

- Basso

1 bit

C

- W

- U

- Basso

Per selezionare il modo di funzionamento ANTIGELO
(piùttosto che Too-hot in caso di condizionamento)
1 bit
inviando un bit 1, o per portare il termostato in STANDBY inviando un bit 0

C

- W

- U

- Basso

1 bit

C

- W

- U

- Basso

1 Byte

C

- W

- U

- Basso

1 Byte

C

R

-

T

-

- Basso

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

1 bit

C

- W

- U

- Basso

Per conoscere la temperatura letta dal sensore a bordo
del termostato stesso (per conoscere le temperature
rilevate dai termostati A/B con il software Well-Contact
Suite sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta dalla sonda filare
NTC collegata al termostato (per conoscere le temperature rilevate dai termostati A/B con il software WellContact Suite sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura letta da una sonda KNX
collegata al Bus (per conoscere le temperature rilevate
dai termostati A/B con il software Well-Contact Suite
sono da utilizzare gli oggetti n. 10/11)
Per conoscere la temperatura attuale associata al
termostato-A (media pesata delle varie sonde eventualmente associate): questo oggetto va utilizzato con il
software Well-Contact Suite per conoscere la temperatura rilevata dal termostato A
Per conoscere la temperatura attuale associata al
termostato-B (media pesata delle varie sonde eventualmente associate): questo oggetto va utilizzato con il
software Well-Contact Suite per conoscere la temperatura rilevata dal termostato B

- U -

Basso

Termostato A:
12 Confort

A: Modo - comando

13 Risparmio energetico

A: Modo - comando

14 Protetto

A: Modo - comando

15 OFF

A: Modo - comando

16 Modo termostato

A: Modo - comando

17 Modo termostato

A: Modo - Stato

18 Stato

A: Estate - Inverno - Stato

19 Abilita

A: Estate - Inverno - comando

Segue
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Per selezionare il modo di funzionamento CONFORT
inviando un bit 1, o per portare il termostato in
STANDBY inviando un bit 0
Per selezionare il modo di funzionamento ECONOMY
inviando un bit 1 (un bit 0 viene ignorato )

Per selezionare il modo di funzionamento OFF inviando
un bit 1 (un bit 0 viene ignorato )
Per selezionare il modo di funzionamento inviando un
Byte (1 = Comfort, 2 = StandBy, 3 = Economy, 4 =
Protection ).
Per leggere il modo di funzionamento settato inviando
un Byte (1 = Comfort, 2 = StandBy, 3 = Economy, 4 =
Protection).
Per leggere la modalità stagionale impostata nel termostato (0 = Estate, 1 = Inverno)
Per impostare la modalità stagionale nel termostato
(1 = Inverno, 0 = Estate)

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Funzione

Descrizione

Tipo

20 Termostato OFF

A: OFF comunicazione - Bus comando

Per inibire con un bit 1 la comunicazione sul Bus del
termostato: non invierà né riceverà comandi fino alla
ricezione di un bit 0

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

1 bit

C

- W

- U

- Basso

A: Termostato - comando

Se viene inviato un bit 1 a questo oggetto il termostato
ferma il climatizzatoire e va in OFF (funziona solo in climatizzazione, e serve ad esempio per evitare la condensa
1 bit
del pavimento) - Nota: Il termostato necessita di un invio
ciclico su questo oggetto, con un tempo impostabile nel
parametro "tempo di supervisione di punto di rugiada"

C

- W

- U

- Basso

23 Setpoint attuale

A: Setpoint - Stato

Per leggere il setpoint di temperatura impostato nel termostato. Se si vuole che Well-contact Suite sia in grado di
2 Byte
conoscere il setpoint attualmente impostato nei termostati
è necessario legare questo oggetto ad un gruppo

C

R

T

-

- Basso

24 Shift setpoint

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere e comandare uno spostamento di temperatura rispetto al setpoint attuale (setpoint impostato da ETS 2 Byte
nel termostato per i vari funzionamenti CNF, STBY, ecc.)

C

R W T

-

- Basso

25 Confort inverno

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Confort Invernale 2 Byte

C

R W T U

- Basso

26 Standby inverno

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Standby Invernale 2 Byte

C

R W T U

- Basso

Risparmio energetico
27
Inverno

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Economy
Invernale

2 Byte

C

R W T U

- Basso

28 Protetto inverno

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Antigelo Invernale

2 Byte

C

R W T U

- Basso

29 Confort estate

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Confort Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

30 Standby estate

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Standby Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

Risparmio energetico
31
estate

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Economy Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

32 Protetto estate

A: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Too-hot Estivo (spe2 Byte
gnimento del clima se ad esempio venise aperta la finestra)

C

R W T U

- Basso

21 Punto di rugiada

22 NON UTILIZZATO
-

33 NON UTILIZZATO
34

Valvola di riscaldamenA: Valvola
to/raffreddamento

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a
2 Tubi, per la gestione della valvola: da utilizzare per
comandare la testina di un impianto radiante o per la
valvola di On/Off di un fan-coil

1 bit
C
16 Byte

R

-

T

-

- Basso

34

Valvola di
raffreddamento

A: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi, per la gestione della valvola in Estate: da utilizzare 1 bit
C
per comandare la testina di un impianto radiante o per 16 Byte
la valvola di On/Off di un fan-coil

R

-

T

-

- Basso

35

Valvola di
riscaldamento

A: Valvola

se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi, per la gestione della valvola in Inverno: da utilizza- 1 bit
re per comandare la testina di un impianto radiante o
1 Byte
per la valvola di On/Off di un Fan-coil

C

R

36

Proporzionale
(0-100%)

A: Ingressi ventilatore

Per impostare via Bus un valore di comando all’elet1 bit
trovalvola proporzionale del fan-coil da un supervisore
1 Byte
(es. touch screen)

C

- W -

U

- Basso

37 OFF

A: Ingressi ventilatore

Per forzare la disattivazione di tutte le 3 velocità del
fan-coil

1 bit

C

- W -

U

- Basso

38 Velocità V1

A: Ingressi velocità ventilatore

Per forzare l’attivazione della velocità V1 del fan-coil

1 bit

C

- W -

U

- Basso

39 Velocità V2

A: Ingressi velocità ventilatore

Per forzare l’attivazione della velocità V2 del fan-coil

1 bit

C

- W -

U

- Basso

40 Velocità V3

A: Ingressi velocità ventilatore

Per forzare l’attivazione della velocità V3 del fan-coil

1 bit

C

- W -

U

- Basso

41 Automatico

A: Ingressi velocità ventilatore

Per forzare l’attivazione della velocità AUTO del fan-coil 1 bit

C

- W -

U

- Basso

Proporzionale
42
(0-100%)

A: Uscite ventilatore proporzionale

Compare se si imposta il parametro "Ventilatore" con
l'oggetto da 8 bit proporzionale (0-100%). Per leggere
lo stato dell’elettrovalvola proporzionale del fan-coil.
È l'oggetto del termostato da legare al fan-coil proporzionale per comandare le velocità (0-100%)

C

R

-

T

-

- Basso

43 Velocità V1

A: Uscite velocità ventilatore

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 1 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V1 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

Segue

1 Byte

T

Basso

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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N. Nome ETS

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

44 Velocità V2

A: Uscite velocità ventilatore

45 Velocità V3

A: Uscite velocità ventilatore

46 Velocità V1

A: Disabilita velocità ventilatore Per disabilitare la velocità V1

47 Velocità V2

Tipo

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 2 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V2 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

E' l'oggetto da associare al relè della velocità 3 del fancoil (per leggere lo stato della velocità V3 del fan-coil si 1 bit
può interrogarre tale oggetto dal bus)

C

R

-

T

-

- Basso

1 bit

C

R W T U

- Basso

A: Disabilita velocità ventilatore Per disabilitare la velocità V2

1 bit

C

R W T U

- Basso

48 Velocità V3

A: Disabilita velocità ventilatore Per disabilitare la velocità V3

1 bit

C

R W T U

- Basso

49 Sensore finestra

A: Finestra

Oggetto da associare all’IN a cui è collegato un
contatto-finestra per far si che il termostato passi in
1 bit
OFF-PROTETTO/ANTIGELO all’apertura della finestra a
seconda che sia in Condizionamento o Riscaldamento

C

- W -

U

- Basso

50 Scenario

A: Scenario

Per attivare con un messaggio da 1 Byte uno scenario

1 Byte

C

- W -

U

- Basso

51

Temperatura: AutomaA: Funzionamento Manuale
tico/Manuale

Per conoscere se il cliente ha modificato il setpoint di
temperatura del termostato rispetto a quello impostato
di default

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

52

Fan-coil: Automatico/
Manuale

A: Funzionamento Manuale

Per conoscere se il cliente ha modificato la velocità del
fan-coil rispetto a quella impostata di default

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

53

Temperatura: disabilita
funzionamento locale

A: Funzionamento Manuale

Attivando questo oggetto si blocca al cliente la possibilità di modificare la temperatura di setpoint tramite i tasti 1 bit
del termostato, rispetto a quella impostata dal Bus

C

- W -

U

- Basso

54

Fan-coil: disabilita
funzionamento locale

A: Funzionamento Manuale

Attivando questo oggetto si blocca al cliente la possibilità di modificare la velocità del fan-coil tramite i tasti del 1 bit
termostato, rispetto a quella impostata dal Bus

C

- W -

U

- Basso

55 Confort

B: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento CONFORT inviando un bit 1, o per portare il termostato in STANDBY 1 bit
inviando un bit 0

C

- W -

U

- Basso

56 Risparmio energetico

B: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento ECONOMY
inviando un bit 1 (un bit 0 viene ignorato )

1 bit

C

- W -

U

- Basso

57 Protetto

B: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento ANTIGELO
(piuttosto che Too-hot in caso di condizionamento) in1 bit
viando un bit 1, o per portare il termostato in STANDBY
inviando un bit 0

C

- W -

U

- Basso

58 Off

B: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento OFF inviando
un bit 1 (un bit 0 viene ignorato )

1 bit

C

- W -

U

- Basso

59 Modo termostato

B: Modo - comando

Per selezionare il modo di funzionamento inviando un
Byte ( 1 = Comfort, 2 = StandBy, 3 = Economy, 4 =
Protection).

1 Byte

C

- W -

U

- Basso

60 Modo termostato

B: Modo - Stato

Per leggere il modo di funzionamento settato inviando
un Byte (1 = Comfort, 2 = StandBy, 3 = Economy, 4 =
Protection).

1 Byte

C

R

-

T

-

- Basso

61 Stato

B: Estate - Inverno - Stato

Per leggere la modalità stagionale impostata nel termo1 bit
stato (0 = estate, 1 = inverno)

C

R

-

T

-

- Basso

62 Abilita

B: Estate - Inverno - comando

Per impostare la modalità stagionale nel termostato
(0 = estate, 1 = inverno)

1 bit

C

- W -

U

- Basso

63 Termostato OFF

B: OFF comunicazione - Bus comando

Per inibire con un bit 1 la comunicazione sul Bus del
termostato: non invierà né riceverà comandi fino alla
ricezione di un bit 0

1 bit

C

- W -

U

- Basso

B: Termostato - comando

Se viene inviato un bit 1 a questo oggetto il termostato ferma il climatizzatoire e va in OFF (funziona solo
in climatizzazione, e serve ad esempio per evitare la
condensa del pavimento).
Nota. Il termostato necessita di un invio ciclico su questo oggetto, con un tempo impostabile nel parametro
"tempo di supervisione di punto di rugiada"

1 bit

C

- W -

U

- Basso

Termostato B:

64 Punto di rugiada

Segue
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C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Descrizione

66 Setpoint attuale

B: Setpoint - Stato

Per leggere il setpoint di temperatura impostato nel termostato. Se si vuole che Well-contact Suite sia in grado di
2 Byte
conoscere il setpoint attualmente impostato nei termostati
è necessario legare questo oggetto ad un gruppo

C

R

67 Shift setpoint

B: Setpoint - Stato, comando

Per leggere e comandare il lo spostamento di temperatura rispetto al setpoint di progetto impostato da ETS 2 Byte
nel termostato

C

R W T

68 Confort inverno

B: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Confort Invernale 2 Byte

69 Standby inverno

B: Setpoint - Stato, comando

C R W T U

I

Priorità

NON UTILIZZATO
T

Basso

-

-

-

- Basso

C

R W T U

- Basso

Per leggere ed impostare il setpoint di Standby Invernale 2 Byte

C

R W T U

- Basso

B: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Economy
Invernale

2 Byte

C

R W T U

- Basso

71 Protetto inverno

B: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Antigelo Invernale

2 Byte

C

R W T U

- Basso

72 Confort estate

B: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Confort Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

73 Standby estate

B: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Standby Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

B: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Economy Estivo

2 Byte

C

R W T U

- Basso

B: Setpoint - Stato, comando

Per leggere ed impostare il setpoint di Too-hot Estivo
(spegnimento del clima se ad esempio venise aperta la
finestra)

2 Byte

C

R W T U

- Basso

-

- Basso

-

-

70

74

Risparmio energetico
Inverno

Risparmio energetico
estate

75 Protetto estate

-

76

NON UTILIZZATO

77

Valvola di riscaldamenB: Valvola
to/raffreddamento

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a
2 Tubi, per la gestione della valvola: da utilizzare per
comandare la testina di un impianto radiante o per la
valvola di On/Off di un fan-coil

1 bit

C

R

77

Valvola di
raffreddamento

B: Valvola

se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi, per la gestione della valvola in Estate : da utilizzare
1 bit
per comandare la testina di un impianto radiante o per
la valvola di On/Off di un Fan-coil

C

R

78

Valvola di
riscaldamento

B: Valvola

Se impostato il parametro "Valvola" per Impianto a 4
Tubi, per la gestione della valvola in Inverno: da utilizza1 bit
re per comandare la testina di un impianto radiante o
per la valvola di On/Off di un Fan-coil

C

R

1 bit

C

- W -

U

- Basso

1 bit

C

- W -

U

- Basso

1 bit

C

- W -

U

- Basso

1 bit

C

- W -

U

- Basso

1 bit

C

- W -

U

- Basso

Proporzionale
(0-100%)
80 OFF

-

-

T

T

T

Basso

Basso

81 Velocità V1

B: Ingressi velocità ventilatore

82 Velocità V2

B: Ingressi velocità ventilatore

Per impostare un valore di comando all’elettrovalvola
proporzionale del fan-coil
Per forzare l’attivazione della velocità V1 del fan-coil
Per forzare la disattivazione di tutte le 3 velocità del
fan-coil
Per forzare l’attivazione della velocità V2 del fan-coil

83 Velocità V3

B: Ingressi velocità ventilatore

Per forzare l’attivazione della velocità V3 del fan-coil

84 Automatico
Proporzionale
85
(0-100%)
86 Velocità V1

B: Ingressi velocità ventilatore
B: Uscite ventilatore proporzionale
B: Uscite velocità ventilatore

Per forzare l’attivazione della velocità AUTO del fan-coil 1 bit
Per leggere lo stato dell’elettrovalvola proporzionale del
1 Byte
fan-coil
Per leggere lo stato della velocità V1 del fan-coil
1 bit

C

- W -

U

- Basso

C

R

-

T

-

- Basso

C

R

-

T

-

- Basso

87 Velocità V2

B: Uscite velocità ventilatore

Per leggere lo stato della velocità V2 del fan-coil

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

88 Velocità V3

B: Uscite velocità ventilatore

Per leggere lo stato della velocità V2 del fan-coil

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

89 Velocità V1

B: Disabilita velocità ventilatore Per disabilitare la velocità V1

1 bit

C

R W T U

- Basso

90 Velocità V2

B: Disabilita velocità ventilatore Per disabilitare la velocità V2

1 bit

C

R W T U

- Basso

91 Velocità V3

B: Disabilita velocità ventilatore Per disabilitare la velocità V3

1 bit

C

R W T U

- Basso

C

- W -

U

- Basso

79

B: Ingressi ventilatore
B: Ingressi ventilatore

92 Sensore finestra

B: Finestra

Oggetto da associare all’IN a cui è collegato un
contatto-finestra per far si che il termostato passi in
1 bit
OFF-PROTETTO/ANTIGELO all’apertura della finestra a
seconda che sia in Condizionamento o Riscaldamento

93 Scenario

B: Scenario

Per attivare con un messaggio da 1 Byte uno scenario

1 Byte

C

- W -

U

- Basso

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

-

94

Temperatura: AutomaB: Funzionamento Manuale
tico/Manuale

Per conoscere se il cliente ha modificato il setpoint di
temperatura del termostato rispetto a quello impostato
di default

95

Fan-coil: Automatico/
Manuale

B: Funzionamento Manuale

Per conoscere se il cliente ha modificato la velocità del
fan-coil rispetto a quella impostata di default

1 bit

C

R

T

-

- Basso

96

Temperatura: disabilita
funzionamento locale

B: Funzionamento Manuale

Attivando questo oggetto si blocca al cliente la possibilità di modificare la temperatura di setpoint tramite i tasti 1 bit
del termostato, rispetto a quella impostata dal Bus

C

- W -

U

- Basso

Segue

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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65

Tipo

Flag 1

Funzione

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

B: Funzionamento Manuale

98 Inizializzazione

Tipo

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

Attivando questo oggetto si blocca al cliente la possibilità di modificare la velocità del fan-coil tramite i tasti del 1 bit
termostato, rispetto a quella impostata dal Bus

C

- W -

U

- Basso

Allarme

Non utilizzare: serve per i test automatici in fase di
produzione del dispositivo

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

Errore di
configurazione

Allarme

Non utilizzare: serve per i test automatici in fase di
produzione del dispositivo

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

Modifica
Configurazione Locale

Allarme

Non utilizzare: per future implementazioni del dispositivo ( compare se nei parametri Generali del dispositivo si 1 bit
abilita il Menù Esteso)

C

R

-

T

-

- Basso

101 Ingresso

Ingresso

Comando dell’IN del dispositivo

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

102 Status Input

Ingresso

Sstato dell’IN del dispositivo. compare se viene impostato l’ingresso come "uso generico" e "Toggle sul
fronte di salita/discesa"

1 bit

C

- W -

U

- Basso

103 On/Off

Relè

Comando del relè a bordo del dispositivo ( impostando i parametro di funzionamento del relè come "uso
generico")

1 bit

C

- W -

U

- Basso

104 Stato

Relè

Stato del relè a bordo del dispositivo (impostando i pa1 bit
rametro di funzionamento del relè come "uso generico")

C

R

-

- Basso

97

99
100

Fan-coil: disabilita
funzionamento locale

-

T

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

53

254

255

Parametri ETS di riferimento
Generale
Parametri generali
Testo ETS
Retroilluminazione

Unità temperatura

Abilita Menu

Abilita Menu Esteso
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Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Off
1 = Pulsante ON
[1]
0 = Celsius
1 = Fahrenheit
[0]

Sempre Off, o attivabile con pressione di
un tasto

0 = Disabilita

Se abilitato è possibile variare la modalità
di funzionamento del
termostato

1 = Abilita
[0]
0 = Disabilita
1 = Abilita
[0]

Solo per il display

Per uso futuro

Impostazioni generali

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Parametri sensore
Valori disponibili
[Valore di default]

Testo ETS

-2 °C ... .+2 °C
Offset temperatura
[0]
0 = Disabilita
Abilita interfaccia utente

1 = Abilita
[0]

0...30 min.
Tempo invio ciclico
[0 = Off]

0... 10 °C

Commento
Taratura della lettura
del termostato
(o della media tra le
sonde)

Invio su variazione
[0 = Off]

Questo parametro
serve ad abilitare la
visualizzazione delle
temperature delle singole sonde associate
al termostato (A/B)
tramite la pressione
breve del tasto F

Sensore di temperatura interno/esterno

Setpoint

Seguito

Parametri setpoint

Testo ETS

Testo ETS

1 = Comfort
2 = Standby
3 = Risparmio
Modo alla riaccen- energetico
sione del Bus
4 = Proteggi
255 = ultimo modo
selezionato
[255]
1 min.
10 min.
15 min.
Tempo tra il
20 min.
riscaldamento e il
25 min.
raffrescamento
30 min.
45 min.
60 min.
[30]
0 = Off
30 sec
1 min.
2 min.
3 min.
Tempo di supervi4 min.
sione
del punto di rugia- 5 min.
da
10 min.
15 min.
20 min.
25 min.
30 min.
[0 = Off]

Imposta la variazione
minima di temperatura rilevata rispetto al
setpoint impostato,
per cui il termostato
invia il valore attuale
sul Bus verso un
supervisore.
Attiva l'invio ciclico
dell'oggetto Num.0
"Sensore interno" (sia
per il termostato A che
per il termostato B

0=Off.
Attiva l'invio ciclico
dell'oggetto Num.0
"Sensore interno" (sia
per il termostato A che
per il termostato B)

Segue

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Commento

Per evitare formazioni
di condensa su impianti
radianti al cambio-stagione

Imposta il tempo entro il
quale il termostato deve
ricevere un messaggio
sull’oggetto "Punto di rugiada" da un dispositivo connesso a un umidostato.

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = Off
30 sec.
1 min.
2 min.
3 min.
4 min.
Tempo invio ciclico 5 min.
10 min.
15 min.
20 min.
25 min.
30 min.
[0 = Off]
0 = Off
0,1 °C
0,2 °C
0,3 °C
0,4 °C
0,5 °C
Invia Differenza
0,6 °C
0,7 °C
0,8 °C
0,9 °C
1,0 °C
[0 = Off]

Commento

Imposta il tempo per l’invio
ciclico del setpoint di temperatura sul Bus verso un
supervisore

Imposta la variazione minima di temperatura effettuata dal cliente rispetto
al setpoint impostato, che
comporti l’invio sul Bus del
setpoint attuale verso un
supervisore

Un bit messo a "1" fermerà
il riscaldamento/condizionamento e messo a "0" lo
farà ripartire; se non arrivano
messaggi trascorso questo
tempo si riattiverà il riscaldamento/condizionamento

Segue

Parametri setpoint
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Sensore di temperatura interno/esterno
(termostato-A, termostato-B)

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Temperature setpoint
Parametri sensore

Seguito

Testo ETS
Setpoint Comfort Inverno
Setpoint Standby Inverno
Setpoint Risparmio
energetico Inverno

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

[20]
[18]

Vedi tabella "Range"
Vedi tabella "Range"

[15]

Vedi tabella "Range"

0 = Regolazione Off

Antigelo

1 = Regolazione On

[1 = 011]
Setpoint Comfort
Estate
Setpoint Standby
Estate
Setpoint Risparmio
energetico Estate

Testo ETS

Se si imposta "On" si
può settare la temperatura a cui si porta il
termostato attivando
il modo "Protetto";
se si imposta "Off"
invece, il termostato
in modo "Protetto"
spegnerà la termoregolazione e non
invierà la temperatura
di setpoint attuale

[25]

Vedi tabella "Range"

[28]

Vedi tabella "Range"

[30]

Vedi tabella "Range"

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Regolazione Off

Troppo caldo

1 = Regolazione On

[1 = On]

Segue

Range per setpoint
Temp. °C

Temp. °C

Temp. °C

Temp. °C

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45

Parametri di setpoint temperatura

Ingresso digitale/Commutatore finestra
Parametri Ingresso digitale/Commutatore finestra
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Funzione Ingresso

0 = uso generico
1 = sensore finestra
[0]

Se impostato come "Uso
generico" invia anche 0/1 sul
Bus verso un supervisore

0 = Commutazione
fronte di salita

Fronte salita = chiusura del
contatto

1 = Toggle fronte di
salita

Fronte discesa = apertura
contatto

Commutazione = invia un
2 = Commutatore fronte valore da 1 bit (On/Off)
di discesa
all’apertura e l’opposto alla
chiusura
Toggle = ad ogni fronte
3 = Toggle fronte di
definito (apertura o chiusura)
discesa
invia l’On e poi l’Off al ciclo
4 = Invio stato
[0]
0 = Disattivo
Modo sensore fine- 1 = Normalmente aperto
stra (per termostato
-A e termostato-B) 2 = Normalmente chiuso
[0]

Ingresso digitale per uso generico

Funzione per uso
generico
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Ingresso digitale per commutatore finestra

Commento
Se si imposta "On" si
può settare la temperatura a cui si porta il
termostato attivando
il modo "Protetto";
se si imposta "Off"
invece, il termostato
in modo "Protetto"
spegnerà la termoregolazione e non
invierà la temperatura
di setpoint attuale

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Termostato (A/B)
Regolazione permessa al cliente
Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Regolazione permessa al cliente

0 = Off
1 = 1,0 °C
2 = 2,0 °C
3 = 3,0 °C
4 = 4,0 °C
5 = 5,0 °C
[0]

Definire di quanto il cliente
può variare il setpoint da
quello impostato sul termostato (in positivo/negativo)

Termostato (A/B)

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Temperatura attuale (A/B)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0... 100

Peso dei sensori di
temperatura
[0]

0 = Off
Tempo invio ciclico 11 = 30 min.
[0 = Off]
0 = Off

Invio su variazione

1,0 = 1,0 °C

[0 = Off]

Commento
Per il sensore interno al
termostato, l’eventuale
sonda NTC filare Vimar e
le sonde KNX, si definisce
l’importanza relativa per il
calcolo della media pesata
delle temperature rilevate
Imposta ogni quanti minuti
il termostato (A/B) deve
inviare il valore di temperatura rilevato (o la media pesata
tra le sonde) sul Bus verso
un supervisore. Attiva l'invio
ciclico dell'oggetto N. 10 e
11 "Temperattura attuale"
del termostato A/B
Imposta la differenza di
temperatura rilevata dal
termostato (A/B) per cui
debba inviare nel Bus il
valore letto (o la media
pesata delle sonde) verso
un supervisore. Attiva l'invio
ciclico dell'oggetto N. 10 e
11 "Temperattura attuale"
del termostato A/B

Temperatura attuale (A/B)

Sensore finestra (A/B)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = Off
Ritardo per sensore
8 = 120 sec. = Off
finestra
[0 = Off]

Commento
Impostare dopo quanto
tempo dalla rilevazione della
finestra aperta si ferma il
riscaldamento/condizionamento

Sensore finestra (A/B)
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Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Regolazione
Parametri regolazione
Testo ETS

Regolazione
temperatura

Valore
proporzionale
Raffrescamento

Segue
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Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Regolazione On/Off
1 = Banda
proporzionale
2 = Banda integrale
3 = Banda
proporzionale/integrale
[0]
0 = Off
1,0°0
1,1 °C
1,2°0
1,3°0
1,4°0
1,5°0
1,6°0
1,7°0
1,8°0
2,0 °C
2,2 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
4,5 °C
5,0 °C
[3,0 °C]

Commento

Impostare a seconda della
tipologia di regolazione voluta per l’impianto di riscaldamento/condizionamento

Da impostare a seconda
delle caratteristiche dell'impianto e dell'ambiente (consultare un termotecnico)

Regolazione (A/B)

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Valore Integrale
Raffrescamento

Valore
Proporzionale
Riscaldamento

Valore Integrale
Riscaldamento

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Off
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
10 min.
12 min.
15 min.
17 min.
20 min.
25 min.
30 min.
40 min.
50 min.
60 min.
90 min.
120 min.
[30 min.]
0 = Off
1,0 °C
1,1 °C
1,2 °C
1,3 °C
1,4 °C
1,5 °C
1,6 °C
1,7 °C
1,8 °C
2,0 °C
2,2 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
4,5 °C
5,0 °C
[3,0 °C]
0=Off
5 min.
6 min.
7 min.
8 min.
9 min.
10 min.
12 min.
15 min.
17 min.
20 min.
25 min.
30 min.
40 min.
50 min.
60 min.
90 min.
120 min.
[30 min.]

Da impostare a seconda
delle caratteristiche dell’impianto e dell’ambiente
(consultare un termotecnico)

0… 10 °C
Invia Differenza
[0=Off]

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Per regolazione di tipo On/
Off: si imposta il differenziale
termico del termostato (A/B)
che determina l’attivazione/
disattivazione dell’impianto
in riferimanto alla differenza
tra il setpoint impostato e la
temperatura rilevata
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Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Valvola
Parametri valvola
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = Circuito a 2 tubi
On/Off
Topologia dell’impianto

1 = Circuito a 4 tubi
On/Off
2 = 2 Tubi proporzionale

Selezionare in base alla tipologia di impianto installato

Valvola (A/B)

3 = 4 Tubi proporzionale
[0]
Tempo invio ciclico
in condizionamento

0 = Off....30 min.
[0]

Tempo invio ciclo in 0 = Off....30 min.
riscaldamento
[0]

Imposta il tempo dell’invio
dello stato delle valvole agli
attuatori ad esse associati
(parametro neccessario
per alcuni tipi di valvole, ad
esempio valvole proporzionali Theben, ecc.)

Ventilatore
Parametri ventilatore
Testo ETS

Massima velocità
dei ventilatori

Valore soglia per la
velocità del ventilatore 1

Valore soglia per la
velocità del ventilatore 2

Valore soglia per la
velocità del ventilatore 3

Segue
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Valori disponibili
[Valore di default]
0
1
2
3
[0]
0,2 °C
0,3 °C
0,5 °C
1,0 °C
1,5 °C
2,0 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
[0,2 °C]
0,2 °C
0,3 °C
0,5 °C
1,0°C
1,5°C
2,0 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
[1]
0,2 °C
0,3 °C
0,5 °C
1,0°C
1,5°C
2,0 °C
2,5 °C
3,0 °C
3,5 °C
4,0 °C
[2]

Commento
Imposta la massima velocità
del fan-coil.
Impostare "0" se si comanda solo l’elettrovalvola per
un impianto a radiatori

Imposta la differenza tra la
temperatura ambiente e il
setpoint che innesca l’avvio
della velocità V-1

Ventilatore (A/B)
Seguito

Imposta la differenza tra la
temperatura ambiente e il
setpoint che innesca l’avvio
della velocità V-2

Imposta la differenza tra la
temperatura ambiente e il
setpoint che innesca l’avvio
della velocità V-3

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Isteresi della
velocità dei
ventilatori

0,1 °C
0,2 °C
0,3 °C
0,4 °C
0,5 °C
0,6 °C
0,7 °C
0,8 °C
0,9 °C
1,0 °C
[1=0,1]

Differenziale termico riferito
ai valori delle velocità soprariportati

Tempo di commu- 0...255
tazione tra le velo[2]
cità (min.)

Tempo che intercorre nella
commutazione tra una velocità e l’altra

Tempo in modalità 0...255
ventilatori manuale
(min.)
[0]

Tempo in cui il funzionamento della regolazione dei
ventilatori rimane in modalità
manuale (0 = disabilitato)

0 = oggetto a 1 bit
1 = oggetto a 8 bit
(1-100%)
[0]
0 = Off
Tempo invio ciclico 11 = 30 min.
[0 = Off]
Oggetti ventilatore

Imposta la tipologia dell’oggetto (1 bit per On/Off, 8 bit
per proporzionale 1-100%)
Imposta l’eventuale invio
ciclico nel Bus per le ventole

Termostato
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Scenari
Sono disponibili 16 scenari. Si possono quindi memorizzare
sull’OUT del dispositivo 16 diversi scenari, e con Abilita
salvataggio scenario si può impostare lo stato dell’OUT per lo
scenario voluto anche con un messaggio dal Bus (scene learn).

Parametri scenario

Apprendimento
scenario

Scenario

…Scenario 16

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 = disabilita
Per abilitare l’apprendimento
1 = abilita
del termostato degli scenari
[0]
0=disabilitato
1=Comfort
2=Standby
3=Risparmio energetico
4=Proteggi
[0]
0=disabilitato
1=Comfort
2=Standby
3=Risparmio energetico
4=Proteggi
[0]

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri scenario (A/B)

Relè
L’uscita può essere configurata come normale commutatore
oppure per il ventilatore, con velocità V1.

Parametri relè
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = uso generico
1 = fan-coil velocità V1
(canale A)
Relè
2 = fan-coil velocità V1
(canale B)
[0]
0 = normale
Modo
1 = temporizzato
[0]
0...60min
Ritardo accensione
[10 sec]
0...60min
Ritardo spegni[10 sec]
mento
0...60min
Durata
[10 sec]
0 = normalmente aperto
Relè
1 = normalmente chiuso
[1]

Commento
Per uso generico o comando della elettrovalvola da impianto a radiatori associato
al termostato A e B
Normale = passo-passo
Temporizzato = monostabile

Se modo = normale

Parametri relè

Stato dell’uscita del termostato a riposo
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Termostato
FAQ
1. Cosa rappresenta l’oggetto "Thermostat mode"?
Indica esclusivamente il modo in cui si trova attualmente
il termostato (oppure in che modo lo si vuole mettere visto
che è presente il relativo oggetto anche in scrittura).
Non indica se ci si trova in estate o inverno. Le opzioni
possibili sono:
01 = Comfort
02 = StandBy
03 = Economy
04 = Protect/Off
2. Che differenza c’è tra l’oggetto "Protected" e "Off" nel
funzionamento in "Antifreeze-TooHot"?
Va utilizzato l’oggetto "Protected" che funge da Off nel
caso in cui, i parametri "Setpoint temperatura", le voci
"Antifreeze" e "TooHot" siano settate su "Regolazione Off".
In questo caso quindi attivando l’oggetto "Protetto" il termostato disattiva totalmente la termoregolazione e non invia
nemmeno sul Bus il suo setpoint attuale: nelle normali installazioni si consiglia quindi di impostare "Regolazione On" sui
paramentri "Antifreeze" e "TooHot", settando le due relative
temperature. In questo modo si eviterà il congelamento dei
tubi in inverno o un surriscaldamento eccessivo dell’ambiente in estate.
Il modo "Off" invece inibisce anche "TooHot" e "Antifreeze" e
non dovrebbe mai essere usato nelle normali installazioni.
L’oggetto "Modo Off" spegne il termostato anche se la temperatura scende sotto zero (cioè non attiva Riscaldamento/
Condizionamento).
Si consiglia di utilizzare l’oggetto "Protetto" che fa commutare
il termostato in Off oppure protetto (Antifreeze) a seconda di
come sono impostati i relativi parametri (estate o inverno).
3. Qual’é la funzione dell’oggetto "Thermostat off" e che
applicazioni può avere?
I termostati hanno diversi oggetti che sono stati creati per
il funzionamento con il nostro software alberghiero Wellcontact Suite.
L’oggetto "Thermostat Off" blocca la comunicazione-Bus del
termostato (in ricezione ed in invio); è una funzione dedicata
al software di supervisione Vimar.

4. Qual'é la funzione della modalità “Off” e che applicazioni
ha?
L'oggetto "Modo Off" spegne il termostato anche se la temperatura scende sotto zero (cioè non attiva Riscaldamento/
Condizionamento). Si consiglia di utilizzare l’oggetto "protect" che
fa commutare il termostato in off oppure protetto (antigelo) a seconda di come sono impostati i relativi parametri (estate o inverno).
5. Qual’é la funzione dell’oggetto "Comfort"?
A differenza degli oggetti "Economy", "Protetto", "Off" che non
accettano l’invio di un bit a "0", se si mette ad "1" l’oggetto
"Comfort" (n. 1 per i termostati 20451, oppure n. 12 e 55 per
i termostati bizona 20430), il termostato passa in modalità
comfort alla temperatura di progetto o a quella precedentemente personalizzata dal cliente; se si mette a "0" tale oggetto
il termostato si porta in modalità stand-by (alla temperatura di
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progetto o a quella precedentemente personalizzata dal cliente).
6. Qual’é la funzione dell’oggetto "Protetto estate"?
È il setpoint del modo protetto in condizionamento. Si tratta del
duale del modo protetto in riscaldamento (in condizionamento
rinfresca se la temperatura supera il setpoint impostato mentre,
in riscaldamento scalda se la temperatura è inferiore).
7. Nei termostati 20542, 16922, 14522 si utilizzava un solo
bit per attivare/disattivare l’antigelo; cosa si utilizza ora?
Si utilizza l’oggetto "Protetto" (estate o inverno).
Nota.
Nei parametri dell’oggetto deve essere attivo l’antigelo (o il
duale "Too hot"), per non ottenere un Off.
8. Nei termostati 20542, 16922, 14522 per disattivare la
modalità "Antigelo" era sufficiente inviare uno "0".
Con i nuovi termostati cosa bisogna fare? È obbligatorio
cambiare modalità, ad esempio "Economy"?
Si: l’installatore decide se l’utente può spegnere o impostare
in modalità "Antigelo" l’impianto. A seconda dei parametri
ETS impostati, il termostato (20541, 16921, 14541, 20430,
19430, 16915, 14430) va in modalità "Antigelo" e torna al
modo precedente soltanto con apertura e chiusura della
finestra, mentre se si imposta il termostato in "Protetto" dal
Bus, poi bisogna modificarne la modalità.
9. Nei termostati 20542, 16922, 14522 per leggere lo
stato dell’antigelo si usava un singolo bit; nella sua
supervisione servono singoli bit (a "0" o a "1") e non
byte. Dove si trova tale oggetto/stato?
Il sistema KNX prevede l’oggetto a 1 byte "Thermostat
mode" per leggere lo stato del termostato. Se non si vuole
utilizzare il Byte si puo impostare in lettura l’oggetto di cambio del modo da 1 bit; questa però non è la soluzione ottimale perché poi sarà necessario leggerli esplicitamente dato
che non spediscono l’informazione in automatico.
10. C’è qualche particolare accorgimento quando si utilizza
il comando di valvole proporzionali 0-100%?
Non usare mai l’oggetto "Control Value"; si tratta infatti di
un oggetto di debug lasciato all’interno dell’applicativo per
questioni di certificazione KNX. Nel caso specifico sostituirlo
con "Cooling Valve" per ottenere la funzione desiderata.
Alcuni tipi di valvole con controllo proporzionale hanno però
bisogno di un refresh ciclico del valore di controllo; in tal
caso bisogna attivare l’invio ciclico alla valvola del valore di controllo. Per comandare elettrovalvole proporzionali si
deve utilizzare l’oggetto "Valvola" (oggetto n. 23 per i 20451,
oppure n. 34 e 77 per i termostati bizona 20430) in lettura/
scrittura (che compare solo per impianti "proporzionale 2
tubi", selezionato dal parametro "Valvole del termostato"),
oppure l’oggetto "Valvola" che comparirà se l’impianto è
proporzionale-integrale impostando il parametro "Valvole"
sulla funzione "4 tubi prop/integr".

Termostato
FAQ

Se non viene associato l’oggetto "Abilita estate/inverno" che
permette di inviare al termostato i comandi di estate/inverno, esso si porta automaticamente in funzionamento "Zona
neutra" che è molto utile su particolari impianti a 4 tubi.
Quando si imposta "Zona neutra" è il termostato che decide
autonomamente se attivare il circuito di condizionamento o
quello di riscaldamento; il principio è il seguente (partendo
dal presupposto che solitamente la temperatura-comfort
estiva è più alta di quella invernale):
• se la temperatura ambiente è più alta di quella impostata
per il condizionamento, passa in modalità estate ed attiva
il condizionamento;
• se la temperatura ambiente è più bassa di quella impostata per il riscaldamento, passa in modalità invernale ed
attiva il riscaldamento;
• se la temperatura ambiente è compresa tra quella di
setpoint estiva e quella invernale, il termostato non effettua
nessuna commutazione (per rientrare nel primo o nel secondo caso valuta anche la tolleranza del differenziale termico in
più/meno rispetto alle 2 temperature di setpoint).
12. Quando compaiono le icone "ventola" e "fiammella"
sul display? Queste icone indicano rispettivamente la
modalità estiva e quella invernale?
Queste icone non indicano la modalità estate/inverno, compaiono quando ogni volta che il termostato sta comandando
il relè o la relativa valvola (se il termostato è in modalità riscaldamento compare la fiammella, altrimenti compare la ventola) per scomparire una volta che la temperatura voluta è stata
raggiunta. Se l’ambiente ha già raggiunto il valore desiderato,
l’icona non viene visualizzata (il funzionamento è analogo a
quello dei termostati tradizionali). L’oggetto da associare al
cambio-stagione estate/inverno e quello da utilizzare per la
lettura della stagione sono differenti: rispettivamente i n. 8 e
n. 7 per i termostati 20451, mentre sono i n. 19 e n. 18 ed il
n. 62 e n. 61 per i termostati bizona 20430.
13. Il cliente non riesce a capire quando il termostato passa da
estate ad inverno e viceversa. A cosa può essere dovuto?
È necessario verificare sul progetto ETS che tra i parametri
di "Setpoint" del termostato il tempo di cambio-stagione non
sia rimasto impostato a 30 minuti (che è il valore di di default).
In alcuni impianti radianti a pavimento si imposta un valore
di tempo alto per evitare la formazione di condensa; questo
vale specialmente se i termostati funzionano con zonaneutra per cui si potrebbero verificare più cambi di stagione
in un solo giorno.

14. Si ha l’esigenza di avere un gruppo che si porti a "0"
quando il termostato viene impostato in "Off" (dal
cliente o dal supervisore) e che ritorni ad "1" quando il
termostato viene riportato in "CNF"; cosa di deve fare?
Questa è un’applicazione che permette di forzare l’ingresso
di un apparato Daikin con interfaccia KNX in modo che
esso disattivi la macchina se il termostato è Off e la riaccenda se è "CNF" senza necessariamente attivare l’impianto (il
riscaldamento si attiva poi a seconda dei messaggi inviati
dal termostato alla valvola).
In pratica il cliente vuole utilizzare il termostato per dare un
On/Off ad un apparecchio che ha una propria funzionalità
per il controllo della temperatura.
Per far ciò è necessario utilizzare un oggetto (tipo una logica
KNX) che invii un On/Off in base al modo del termostato
(sfruttando l’oggetto di "Modo").
15. Come va gestito il contatto N.C. di una finestra quando
lo si collega al termostato per ottenere la segnalazione
di finestra aperta?
L’ingresso a cui è collegato il contatto finestra va impostato
con funzione "Invio Stato" per far si che invii un messaggio
all’apertura ed uno alla chiusura: se si utilizza un contatto
N.C. si imposterà poi "Off" per il fronte di discesa (apertura
della finestra e del contatto) e "On" per il fronte di salita
(chiusura della finestra e del contatto); se il contatto è di
tipo N.O. si setteranno rispettivamente "On" e "Off" i due
parametri (all’apertura della finestra il contatto viene chiuso
e viceversa).
Se si imposta l’ingresso come "Sensore finestra", l’apertura
della finestra fermerà il termostato scrivendo un byte "04"
(antigelo) al datapoint "Stato modo" e "00" al datapoint
"Valvola risc/cond" (chiude la valvola); la chiusura della
finestra imposterà lo stato precedente; si può anche decidere un tempo di ritardo rispetto all’apertura della finestra
trascorso il quale il termostato si fermerà .
Se si desidera che assieme a questa gestione interna del
termostato avvenga anche un invio nel Bus di un bit a
"0" all’apertura e un "1" alla chiusura della finestra, allora l’ingresso IN del termostato va impostato come "Uso
generico" in modo da visualizzare anche l’oggetto n. 39
"Ingresso" (per i 20451, oppure l’oggetto 101 per i termostati bizona 20430): se il contatto finestra è collegato all’IN
del termostato questo nuovo oggetto va poi associato ad
un gruppo con l’oggetto "Sensore Finestra" (n. 38 per i
20451, oppure 49 e 92 per i termostati bizona 20430) mentre se si utilizzasse l’IN di un altro dispositivo KNX si legherà
questo all’oggetto di "Sensore finestra".
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11. Cosa significa funzionamento del termostato come
"Zona neutra"?

Termostato
FAQ
bizona 20430): è utile per visualizzare sul software il
valore di massima velocità proporzionale.
Gestione On/Off:
1. Off – Fan Input, Speed V1 – Fan Input, Speed V2 – Fan
Input, Speed V3 – Fan Input, Automatic – Fan Input
(oggetti 26, 27, 28, 29, 30 per i 20451, oppure dal 37
al 41 e da 80 a 84 per i termostati bizona 20430): sono
utili per poter inviare al termostato comandi di forzature
delle velocità o forzare la loro gestione automatica.
2. Speed V1 – Fan Output, Speed V2 – Fan Output,
Speed V3 – Fan Output (oggetti 32, 33, 34 per i 20451,
oppure 43, 44, 45, 86, 87, 88 per i termostati bizona
20430): sono utili per visualizzare la velocità attuale del
fancoil.
3. Speed V1 – Fan Disable, Speed V2 – Fan Disable,
Speed V3 – Fan Disable (oggetti 35, 36, 37 per i 20451
oppure 46, 47, 48, 89, 90, 91 per i termostati bizona
20430): sono utili per inviare comandi per la disabilitazione delle velocità.
16. Quali sono le funzioni ritenute più importanti per l’utilizzo
dei termostati su impianti alberghieri con il software di
gestione/supervisione Well-contact Suite (e non solo)?
a. Actual Temperature: è utile per visualizzare la temperatura
dei termostati nel software (si consiglia di impostare nei
parametri l’invio ciclico; da valutare in caso di elevato
numero di dispositivi).
b. Thermostat Mode o in alternativa Comfort, Standby,
Economy, Protection: sono importanti per inviare i comandi sulla modalità di funzionamento dei termostati tramite
Well-contact Suite.
c. Thermostat Mode State: è importante per visualizzare nel
software la modalità di funzionamento corrente dei termostati.
d. State Summer/Winter: è importante per visualizzare nel
software la modalità di funzionamento stagionale corrente
dei termostati.
e. Enable Summer/Winter: è fondamentale per inviare i
comandi sulla modalità di funzionamento stagionale dei
termostati tramite il software Well-contact Suite.
f. Actual Setpoint: è utile per visualizzare con il software la
temperatura impostata nei termostati (si consiglia di impostare nei parametri l’invio ciclico; da valutare in caso di
elevato numero di dispositivi).
g. Comfort Winter-Setpoint, Standby Winter-Setpoint,
Economy Winter-Setpoint, Protection Winter-Setpoint,
Comfort Summer-Setpoint, Standby Summer-Setpoint,
Economy Summer-Setpoint, Protection Summer-Setpoint
(oggetti dal 14 al 21 per i termostati 20451, oppure dal
25 al 32 e dal 68 al 75 per i termostati bizona 20430):
sono utili per poter visualizzare e impostare dal software i
vari "Setpoint base" nelle due modalità di funzionamento
stagionali.
Nota. Per poter visualizzare i valori è necessario impostare
manualmente in ETS3 il flag di lettura per queste property.
h. Casistiche gestione Velocità riscaldamento/condizionamento per i termostati:
Gestione Proporzionale:
1. Proportional (0-100%) – Fan Input (oggetto 25 per i
20451, oppure gli oggetti 36 e 79 per i termostati
bizona 20430): è utile per inviare il valore di massima
velocità proporzionale.
2. Proportional (0-100%) – Fan Output (oggetto 31 per
i 20451, oppure oggetti n.42 e n.85 per i termostati
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i. Windows Open (oggetti 38, 39 per i 20451, e 49, 92
oppure e 101 per i termostati bizona 20430): per visualizzare sul software di supervisione (ad esempio dal PC
nella reception di un hotel) lo stato delle finestra abbinata
al termostato è necessario:
1. Impostare il contatto in ingresso come "Uso Generico"
ed usarlo come sensore finestra aperta;
2. Assegnare l’indirizzo di gruppo voluto all’oggetto
"Sensore finestra" (oggetto 38 per i 20451, oppure 49
e 92 per i termostati termostati bizona 20430) e ad un
ingresso di un dispositivo KNX (nel caso in cui si usi l’IN
del termostato, assegnare a questo gruppo l’ oggetto
n. 39 del termostato 20451 stesso - oppure all’oggetto
n.101 per i termostati bizona 20430);
3. Assegnare a tale indirizzo la Tipologia di Indirizzo/
Oggetto "Contatto" all’interno del software WellContact Suite.
l. Temperature: Automatic/Manual (oggetto 45 per i 20451,
oppure oggetti n. 51 e 94 per i termostati bizona 20430):
è utile per visualizzare se il setpoint è stato impostato
mediante il software oppure manualmente attraverso i tasti
del termostato.
m.Fancoil: Automatic/Manual (oggetto 46 per i 20451, e
oggetti 52 e 95 per i termostati bizona 20430 è utile per
visualizzare se l’attuale velocità del fancoil è gestita automaticamente dal termostato o è stata forzata.
n. Temperature: disable local operation (oggetto 47 per i
20451, oppure oggetti n. 53 e 96 per i termostati bizona
20430): è utile per visualizzare ed inviare i comandi da
software in relazione alla possibilità o meno di impostare
manualmente il setpoint corrente sul ternostato.
o. Fancoil: disable local operation (oggetto 48 per i 20451,
oppure oggetti 54 e 97 per i termostati bizona 20430): è
utile per visualizzare ed inviare i comandi da software in
relazione alla possibilità o meno di impostare manualmente
la velocità dal termostato.
17. Per effettuare la supervisione dei termostati mediante software Vimar Well-contact Suite, quali oggetti di
comunicazione bisogna impostare?
È necessario impostare su "Read" i relativi flag degli oggetti
dal 14 al 21 di ogni termostato 20451, oppure dal 25 al 32 e
dal 68 al 75 per ogni termostato bizona 20430.

Termostato
FAQ

Si tratta di un tempo indicato nei parametri entro il quale il
termostato resta in "Forzatura manuale" qualora il cliente lo
abbia forzato nelle temperature o nella velocità del fancoil:
passato questo tempo il termostato torna in automatico.
Se il parametro è settato a "0" viene interpretato come
"Tempo = infinito" quindi il riscaldamento/condizionamento
non si stacca più.
Nota. Per evitare surriscaldamenti o raffreddamenti una
volta superato il setpoint la ventola si posiziona su V-0. Se
poi la temperatura torna sotto al setpoint riparte con la velocità fissata in precedenza, se viceversa si forza la velocità
quando nell’ambiente la temperatura è già superiore a quella
di setpoint, il termostato non si posizionerà più su "V-0".
19. Si vuole un oggetto che vada a "1" se una delle 3 velocità è attivata e torni a "0" se V 1/2/3 sono disattive.

22. È possibile gestire una valvola generale se si hanno più
termostati?
Tale funzione è possible solamente con un modulo logico.
È possibile anche utilizzare una logica funzionale di Wellcontact Suite, che funzionerà solo se il software di supervisione è attivo e comunicante con il Bus.
23. È possibile comandare un fancoil di tipo proporzionale
ad uno o due valori di erogazione?
Normalmente il termostato comanderebbe l’erogazione a tre
livelli di intensità: 34%, 67%, 99%. Come si vede nell’immagine seguente, impostando la velocità massima ad 1 o a 2
si otterranno una o due soglie (rispettivamente 34% oppure
34-67%). Altre impostazioni del livello di erogazioni differenti
da queste non sono impostabili.

Utilizzare l’oggetto "Valvola di raffrescamento/riscaldamento"
(oggetto 23 per i 20451, oppure 34 e 77 per i termostati
bizona 20430). Ad esempio se V1 è impostata per partire
quando "Temper-Ambiente" differisce di 1°C da "TemperSetpoint" con differenziale termico di 0,2°C e nella stanza
c’è una temperatura ambiente superiore a quella di setpoint
(compresa tra 0,2°C e 1°C), la V1 non parte, mentre la valvola generale è già "On" con bit a "1". Eventualmente impostare
la "Temper per partenza-V1 = Diff.Termico".
Nota. Impostando manualmente sul termostato la velocità
"Vel-0", l’oggetto della valvola non verrà messo a "0".
20. Esiste la possibilità di mettere a "0" un oggetto nel
momento in cui dal termostato si imposta la velocità V-0?
No: impostando manualmente la velocità V-0 il termostato
invia nel Bus la disattivazione delle 3 velocità V1/2/3, ma
non mette a "0" la valvola dell’oggetto 23 o di altri oggetti,
e quindi nel caso di interfacciamento con altre macchine
(es. Mitsubishi) non avverrà lo spegnimento della macchina
se non con l’inserimento di un modulo logico che prenda in
considerazione la disattivazione di V1/2/3.
In alternativa si può alzare la temperatura di setpoint dal
termostato ad un valore che determini lo spegnimento del
condizionamento, situazione che invece prevede l’invio del
valore "0" all’oggetto della valvola (oggetto 23 per i 20451,
oppure 34 e 77 per i termostati bizona 20430).
21. L’oggetto "Thermostat mode state" (oggetto 5 per i
20451, oppure 16 e 59 per i termostati bizona 20430) è
utilizzabile solo da Well-Contact Suite o anche da altri
software di supervisione?
L’oggetto "Thermostat Mode State" è un oggetto standard
KNX, con codifica definita appunto dallo standard (HVAC
Operating Mode 201.100), pertanto utilizzabile anche da
altri software di supervisione; esiste anche il relativo oggetto
per la lettura del modo (6 per i 20451, oppure 17 e 60 per i
termostati bizona 20430).
0 = Automatico
1 = Comfort
2 = StandBy
3 = Economy
4 = Protection
5-255 = Reserved values

24. È possibile comandare un impianto a riscaldamento
radiante di tipo On/Off e un impianto di condizionamento
a fancoil con 3 velocità?
Si deve lavorare prevalentemente con l’oggetto "Abilita Estate/
Inverno" (oggetto 19) del termostato: per prima cosa la tipologia dell’impianto deve essere a 4 tubi On/Off. Successivamente
configura tutti i datapoint standard che servono al termostato
per funzionare correttamente. Aggiungi i seguenti gruppi:
gruppo 1
"Abilita Estate/Inverno": per effettiare il cambio-stagione nel
termostato e disabilitare le 3 velocità:
• "Velocità V1 disabilita" (oggetto 46)
• "Velocità V2 disabilita" (oggetto 47)
• "Velocità V3 disabilita" (oggetto 48)
• "Abilita estate/inverno" (oggetto 19)
gruppo 2
• "Valvola di riscaldamento - On/Off": per far lavorare l’im
pianto radiante con valvola On/Off in inverno:
• "Valvola di riscaldamento - valvola" (oggetto 35)
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la valvola
dell’impianto a pavimento)
gruppo 3
• "Valvola di raffreddamento - On/Off": per far lavorare la
valvola generale On/Off del fancoil in estate:
• "Valvola di raffreddamento - Valvola" (oggetto 34)
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la valvola fan-coil)
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18. A cosa serve il parametro "Time in manual fan mode"?

Termostato
FAQ
gruppo 4
"Out raffreddamento - Vel-1": per far comandare la Vel-1 del
fancoil in estate:
• "V1 uscita ventilatore - Out 1" (oggetto 43)
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la velocità-1 del
fancoil)
gruppo 5
"Out raffreddamento - Vel-2": per far comandare la Vel-2 del
fancoil in estate:
• "V2 uscita ventilatore -Out 2" (oggetto 44)
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la velocità-2 del
fancoil)
gruppo 6
"Out raffreddamento - Vel-3": per far comandare la Vel-3 del
fancoil in estate:
• "V3 uscita ventilatore - Out 3" (oggetto 45)
• "Relè" (il relè del dispositivo che comanda la velocità-3 del
fancoil)
Con questa configurazione quando il termostato è in Inverno
accade che il gruppo 1 va a "1" e quindi le velocità del fancoil
vengono disabilitate con una forzatura che ne blocca il funzionamento ed il termostato lavora in On/Off solamente sulla
valvola del riscaldamento radiante, in quanto parametrizzato
per impianto a 4 tubi On/Off con il gruppo 2; in Estate il
gruppo 1 va a "0" e le 3 velocità tornano ad essere comandabili dal Bus, inoltre, il termostato lavorerà con la valvola del
raffreddamento del generale fancoil del gruppo 3. I gruppi
4, 5 e 6 sono quelli delle 3 velocità e gli oggetti 43, 44, 45
del termostato e saranno comandabili dal termostato stesso
quando il primo gruppo andrà a "0" impostando il termostato
in modalità estiva.
25. Che oggetti vanno utilizzati per leggere dal software
Well-Contact Suite le temperature dei termostati?
Per i termostati 14451, 20451, 16921 si utilizza l’oggetto 0 di
"Temperatura attuale".
Per i termostati 20430, 19430, 16915, 14430 si utilizzano gli
oggetti 10 e 11 di media pesata delle temperature associabili
per leggere rispettivamente le temperature attuali dei termo
stati A/B, e non gli oggetti 0 e 9 del dispositivo che sono
dei dati di misurazione puntuale delle singole sonde interne/
esterne.
26. È possibile eliminare il range di regolazione in modalità
Comfort, che al massimo è espandibile a +- 5°C?
Non è possibile eliminare questa regolazione.
27. Se si va a comandare un fancoil proporzionale 0-100%
anziché uno a tre velocità, si avrà un invio di valori
0-100% verso il fancoil?
No, il termostato invierà solo i valori 0,33%, 67%, 100% che
simulano quindi il funzionamento a 3 velocità.
28. Come si utilizza l’oggetto "Punto di rugiada"?
Questo oggetto serve per utilizzi in impianti con il raffrescamento a pavimento, e va legato ad un eventuale umido stato
KNX che rilevi un tasso di umidità tale per cui si possa formare condensa nel pavimento: attivando il gruppo ETS relativo
a questo oggetto, il termostato passerà automaticamente in
modalità "Off" fermando il condizionamento.
È possibile attivare un limite di tempo oltre il quale il termostato passi in "Off" da solo se nel frattempo non gli è arrivato
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il messaggio dall’umidostato KNX. Tale funzionamento non
avviene in modalità di riscaldamento.
29. Come funziona l’oggetto di "Comfort"?
Se viene inviato "1" a questo oggetto il termostato va in
modalità "CNF" (a meno che non sia aperta la finestra, se
viene gestito il contatto-finestra), se viene inviato "0" il termostato si porta in modalità "Standby"
30. È possibile che un termostato comandi contemporaneamente sia una valvola proporzionale 0-100% che un On/Off?
Non è possibile, in quanto l’impostazione del termostato
per un comando proporzionale esclude il comando On/Off
sull’oggetto della valvola. Con i termostati bizona (20430 e
simili) si potrebbe in alternativa far lavorare il "Termostato-A"
in un modo e il "Termostato-B" nell’altro, ma il cliente dovrà
effettuare di volta in volta la doppia impostazione dei due per
attivare sia la valvola proporzionale che l’On/Off.
31. Il termostato è comandabile da supervisori come il touch
screen KNX?
Si, i termostati sono standard KNX pertanto un supervisore
certificato KNX è in grado di gestirli .
32. Se si abilita il parametro "Abilita menù" (di default è
disabilitato) cosa accade sul termostato?
Permette di modificare il modo termostato agendo su A e B
contemporaneamente.
33. A cosa serve il parametro "Abilita menù esteso" (di
default è disabilitato)?
Al momento questo parametro non è attualmente implementato, è una predisposizione per modifiche future. Se verrà
disabilitata questa gestione dai parametri del termostato il
cliente non avrà modo di modificare le modalità di funzionamento del termostato agendo sui tasti frontali (utile per
applicazioni in uffici). Il cliente riuscirà solamente a regolare
la temperatura entro il range stabilito da ETS ed a variare le
velocità dell’eventuale fancoil.
34. A cosa serve il parametro ETS "Abilita interfaccia utente" per i sensori interno ed esterno?
L’abilitazione di questo parametro permette di visualizzare la
temperatura effettiva misurata dal sensore quando si alternano le varie temperature (temperatura che potrebbe essere
diversa da quella interpolata per caratteristiche degli algoritmi
di calcolo delle sonde).
35. Come si fa a inibire qualsiasi operazione effettuata dal cliente sul termostato (modifica temperatura e funzionalità)?
Mediante gli oggetti "Temperatura: disabilita funzionamento
locale" e "Fancoil: disabilita funzionamento locale" (oggetti 47 e
48 per i 20451, oppure 53, 54 e 96, 97 per i termostati bizona
20430) possono essere bloccate le modifiche su temperatura
e su velocità del fan-coil; il blocco del modo di funzionamento
non è previsto perché il cliente non lo può decidere direttamen-

Termostato
te. Ad esempio, il cliente può forzare il termostato in Off solo
aprendo la finestra oppure può portarlo in standby solo uscendo dalla stanza (disinserimento della card dal lettore a tasca).
36. Termostato 20451, 14451, 16921, 20430, 14430, 16915:
è possibile far si che un termostato comandi contemporaneamente una valvola proporzionale 0-100% e un ON/
OFF?
Si potrebbe far lavorare il “termostato A” in un modo e il
“termostato B” nell’altro, ma il cliente dovrà effettuare di volta
in volta la doppia impostazione dei due per attivare sia la
valvola proporzionale che l’On/Off. La soluzione è proposta
nella FAQ 40 (ma si userà anche l'oggetto ETS n. 77).
37. Se si lega l’oggetto da un bit di comfort/stby del termostato all’oggetto di “Presenza cliente” della tasca, quando il
software Well-contact Suite viene avviato i termostati che
erano in "economy" o in "Protected/Off" si riportano automaticamente in STBY con i relativi setpoint più alti.
È necessario disabilitare il flag “U” in ETS per l’oggetto del termostato. Se si lega l'oggetto "Presenza cliente" della tasca con
l'oggetto ad 1bit del "Stby/Comfort" del termostato, quando
entra un cliente la camera passa in modalità "Comfort". Se nello
stesso gruppo viene abilitato il flag di lettura "R" sull’oggetto
della tasca per poter interrogare dal software WCS la presenza
o meno del cliente in camera, all’avvio il software effettua un
polling di interrogazione su questo gruppo e la tasca risponde
con un bit "0" per l’oggetto di "Presenza cliente": se è attivo il
flag "U" in quell’oggetto del termostato questo prende la risposta della tasca come un aggiornamento del suo modo di funzionamento portandosi quindi in Stby quando magari era stato
messo in modo "Economy" o in "Protected/Off" per un periodo
di mancato uso prolungato della camera.
38. Come far aggiornare su un supervisore (es. Well-contact
Suite) lo stato dei setpoint dei termostati e delle temperature da questi rilevati.
Per avere lo stato del nuovo setpoint una volta che da
supervisore gli è stato impostato un nuovo setpoint (indipendentemente dal modo attualmente in uso) si deve andare
nei parametri "SETPOINT" e "PARAMETRI SENSORE" del
termostato e impostare a piacimento i valori di "Invio su
differenza/variazione" e di "Tempo invio ciclico": se l’impianto
è molto grande si consiglia magari di impostare l’invio su
differenza a 0.3-0.5 °C e non impostare l’invio periodico ogni
x minuti per non sovraccaricare il Bus di messaggi.
39. È possibile far lavorare un termostato in modo che in
estate comandi una valvola proporzionale 0-100% ed
invece in inverno faccia lavorare una semplice testina in
modalità On/Off?
Si, è possibile, con una programmazione particolare che
ora approfondiremo del termostato e del dispositivo-relè, a
patto che la testina di On/Off non sia comandata dal relè a
bordo del termostato (che non ha la funzione-logica di cui
sotto) bensì da un relè di altri dispositivi come ad esempio un
01523 o un 14457, ecc..
È necessario impostare il parametro di VALVOLA del termostato in modalità "4 tubi proporzionale con regolazione
proporzionale/integrale"; in questo modo ci espone 2 oggetti
"Valvola proporzionale 1 byte" distinti per ogni stagione, ed
utilizzeremo solo quello per l'estate - oggetto n. 34 - (mentre

per l'inverno non utilizziamo il relativo oggetto da 1 byte).
Per la modalità invernale invece imposteremo i parametri del
VENTILATORE del termostato come "Massima velocità 1" e
cioè utilizzeremo il relativo oggetto n. 38 di "Velocità-1" dato
che quando la valvola invernale dovrebbe essere attivata dal
termostato che chiede di riscaldare, sicuramente si attiverà
pure questo oggetto.
Una volta premesso che l’oggetto di cambio-stagione del
termostato (oggetto n. 19) va a "1" in inverno e va a "0" se
si imposta la stagione estiva, andremo poi a lavorare con
un relè ad esempio di un 01523 a cui è possibile attivare il
parametro "Funzione LOGICA AD 1 OGGETTO" (settandolo
poi in modalità "AND"): si farà quindi un primo gruppo con il
"Comando On/Off" del relè unito all’oggetto n. 38 di "Vel-1"
del termostato (questo serve per comandare la testina del
riscaldamento) e poi un altro gruppo con "l’oggetto n. 19 di
comando est/inv" del termostato legato assieme all’oggetto
"Logica 1" del relè 01523.
Funzionalmente accade che quando sei in inverno il gruppo di
"logica 1 del 01523" si attiva e quindi quando pure l’altro gruppo andrà ad 1 (cioè quello dell’oggetto n. 38 del termostato +
comando di On/Off relè) avrai la reale commutazione del relè
01523 verso la testina. In estate il primo dei due gruppi sarà
costantemente a "0" e quindi gli On/Off che arrivano al 2° gruppo dall’oggetto n. 38 del termostato non faranno muovere il relè.
40. È possibile gestire un impianto di termoregolazione con
comando di un fancoil a velocità proporzionali 0-100%
in estate ed in inverno, e comando di una testina on/off
dell’impianto a pavimento solamente in Inverno?
È possibile. Il cliente vedrà la temperatura della stanza sul
display e agirà sui tasti per l’uso/funzionamento dell’impianto
fancoil, per l'attivazione della temperatura in modalità Comfort,
o per fermarlo con la modalità Economy/STBY/Off-Antigelo.
Per gestire l’impianto a pavimento in inverno (con temperatura costante nel giorno) dovrà lavorare sul “termostato-B” dei
termostati 20430 mediante pressione prolungata del tasto
“F”, poi con una seconda pressione lunga tornare al comando
del circuito fancoil che può funzionare tutto l’anno. In ETS,
dai parametri del termostato, si attiva la modalità di “sdoppiamento Termostato-B” e si definisce che questo, come per il
“Termostato-A”, consideri la sonda a bordo del dispositivo con
peso 100%. Per il “Termostato-A” del fancoil proporzionale è
necessario impostare i parametri “4 tubi On/Off” per la valvola,
il tipo di Regolazione in “Regolazione On/Off” e il tipo di ventilatore in modalità “8 bit proporzionale 0-100%”; si vedranno gli
oggetti ETS n. 34, 35 per le due valvole caldo e freddo in On/
Off e l’oggetto n. 42 per il comando proporzionale della velocità
del fancoil: il termostato invia nel Bus i valori 0% - 33% - 67%
- 100%. Il cambio-stagione viene effettuato via Bus agendo
sull’oggetto di comunicazione n. 19 del “termostato-A”. Per
il “Termostato-B” del pavimento è necessario impostare i
parametri come “4 tubi con regolazione On/Off” e compaiono
gli oggetti ETS n. 77, 78 per il comando delle valvola-caldo e
valvola-freddo: si assocerà l’oggetto n. 78 al relè del pavimento
lo lasciando inutilizzato l’oggetto n. 77 per cui in estate non
funzionerà. Il cambio-stagione viene effettuato via Bus agendo
sull’oggetto do comunicazione n. 62 del “termostato-B”.
Nota. In inverno, in caso di uscita da casa per un periodo
prolungato, il cliente potrà attivare uno scenario di “Uscita”
che da parametri ETS imposti sia il “Termostato-A” che il
“Termostato-B” in ECONOMY mentre al rientro, con un altro
scenario, li riporti in modalità CONFORT (il termostato si terrà
in memoria l’ultimo setpoint di CNF che era stato selezionato dal cliente per entrambi); ovviamente è necessario avere
nell’impianto due tasti o un supervisore che permetta al cliente
di richiamare i due scenari.
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FAQ

Termostato
FAQ
41. È possibile comandare un fan-coil sfruttando gli eventuali relè liberi dei vari dispositivi senza utilizzare il
dispositivo 4 I/O (art. 01522) o l'attuatore a relè (art.
01523)?
Si, è possibile; per evitare però che dalla supervisione l'utente
attivi erroneamente un relè velocità mentre un analogo relè è
attivato anche dal termostato, è necessario che nel progetto
ETS si eviti di associare gli oggetti di forzatura-velocità N. 37,
38, 39 e 40 del termostato.
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Comando a 4 pulsanti indipendenti
Caratteristiche generali e funzionalità

20840

16840

SEZIONE DISPOSITIVI

Apparecchio di comando a quattro pulsanti
indipendenti, standard KNX, individuazione al
buio, da completare con mezzi tasti - 2 moduli.

19840

14840

Caratteristiche generali
Il dispositivo è provvisto di quattro tasti indipendenti che
possono essere utilizzati per comandi di ON/OFF, controllo
tapparelle e regolazione luci.

Funzionalità
Il dispositivo può essere utilizzato in due differenti modalità:
• Funzioni con pulsanti indipendenti:
- Invio ON, invio OFF, ON temporizzato.
- Switch ON e OFF sul fronte di salita e di discesa.
- Richiamo scenario, memorizzazione scenario.
- Invio valore.
- Comando dimmer.
- Toggle.
• Funzioni con 2 canali associati:
- Switch ON/OFF.
- Comando dimmer.
- Comando tapparelle.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
Spegnimento del Bus: nessuna funzione
Accensione del Bus: nessuna azione

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.
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Comando a 4 pulsanti indipendenti
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti e impostazioni standard
N. Nome ETS

Lunghezza

Flag 1

Funzione

Descrizione

X

X

X

C R W T U

MODALITÀ 2 PULSANTI

0

Tasto superiore

Invia valore

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata
la funzione "commutaz ad 1 oggetto" o la funzione "Toggle oggetto") - per inviare i messaggi di "On/Off/On a tempo": se utilizzato 1 bit
in modalità Toggle-oggetto, associare nello stesso gruppo di questo oggetto anche il datapoint di "Stato On/Off" del tasto stesso

0

Tasto superiore

Invio forzatura

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" funzione "commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni selezionabili di for- 2 bit
zatura come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

0

Tasto superiore

Invia valore - salita

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di "On/Off sul fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

0

Tasto superiore

scenario

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"scenario") per attivazione di uno scenario ed ventuale memo1 byte
rizzazione tramite pressione lunga del pulsante (pressione di 2
secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus)

X

X

X

0

Tasto superiore

invia valore

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
1 byte
"Invia valore") per invio di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

0

Tasto superiore

regolazione On/Off

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare l’On/Off di 1 bit
una luce dimmerata

X

X

X

0

Tasti

On/Off

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionata
la funzione "Accensione/spegnimento") - per inviare i messaggi di "On/ 1 bit
Off" premendo rispettivamente la parte alta/bassa del doppio pulsante

X

X

X

0

Tasti

Regolazione On/Off

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzione
1 bit
"Regolazione dimmer") per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

0

Tasti

Tapparelle Su/Giù

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzio1 bit
ne "Tapparelle") per effettuare la movimentazione di una tapparella

X

X

X

1

Tasto superiore

Regolazione dimmer

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare La regola- 4 bit
zione di una luce dimmerata

X

X

X

1

Tasto superiore

Invia valore - discesa

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di discesa (rilascio del tasto)

X

X

X

1

Tasti

Regolazione dimmer

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzione "Re4 bit
golazione dimmer") per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

1

Tasti

Tapparelle On/Off

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e fun1 bit
zione "Tapparelle") per effettuare lo stop di una tapparella

X

X

X

2

Tasto superiore

Stato On/Off

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata la
funzione "Comando dimmer ad 1 solo pulsante" o la funzione "Tog- 1 bit
gle oggetto") per leggere lo stato di On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

2

LED superiore

Stato

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionate
le funzioni "Commutaz ad 1 o 2 oggetti") per leggere lo stato del
1 bit
LED se nei parametri del LED è stata impostata l’opzione di "Stato" o di "Stato invertito" per gestirne l’On/Off

X

X

X

X

X

X

2

LED superiore

Stato

(se impostato "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionate le funzioni "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer" o "Tapparelle") per leggere lo stato del LED se nei parametri
del LED è stata impostata l’opzione di "Stato" o di "Stato invertito"
per gestirne l’On/Off o di "lampeggio" (il LED lampeggia se legato 1 bit
ad un oggetto che resta attivo durante la movimentazione della
tapparella. In caso di "Regolazione dimmer" questo oggetto va associato allo stesso gruppo dell'oggetto "Stato On/Off" del dimmer
per permettere al tasto di effettuare l'ON, l'OFF e la regolazione.

3

Tasto inferiore

Invia valore

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata
la funzione "Commutaz ad 1 oggetto" o la funzione "Toggle og- 1 bit
getto") - per inviare i messaggi di "On/Off/On a tempo"

X

X

X

3

Tasto inferiore

Invio forzatura

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" funzione "Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni selezionabili di for- 2 bit
zatura come "Forzatura in On/forzatura in Off/disabilitazione forzata"

X

X

X

3

Tasto inferiore

Invia valore - salita

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di on/off sul fronte di salita (pressione del tasto)

X

X

X

Segue
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Comando a 4 pulsanti indipendenti
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

Lunghezza

Flag 1
C R W T U

Tasto inferiore

Scenario

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Scenario") per attivazione di uno scenario ed ventuale memo1 byte
rizzazione tramite pressione lunga del pulsante (pressione di 2
secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus)

X

X

X

3

Tasto inferiore

Invia valore

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
1 byte
"Invia valore") per invio di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

3

Tasto inferiore

Regolazione On/Off

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare l’On/Off di 1 bit
una luce dimmerata

X

X

X

4

Tasto inferiore

Invia valore - discesa

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di discesa (rilascio del tasto)

X

X

X

4

Tasto inferiore

Regolazione dimmer

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare la regola- 4 bit
zione di una luce dimmerata

X

X

X

5

Tasto inferiore

Stato On/Off

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata la
funzione "Comando dimmer ad 1 solo pulsante" o la funzione "Tog- 1 bit
gle oggetto") per leggere lo stato di On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

5

LED inferiore

Stato

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionate
le funzioni "Commutaz ad 1 o 2 oggetti") per leggere lo stato del
1 bit
LED se nei parametri del LED è stata impostata l’opzione di "Stato" o di "Stato invertito" per gestirne l’On/Off

X

X

X

Stato

(se impostato "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionate le funzioni "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer" o
"Tapparelle") per leggere lo stato del LED se nei parametri del LED è
stata impostata l’opzione di "Stato" o di "Stato invertito" per gestirne
l’On/Off o di "Lampeggio" (il LED lampeggia se legato ad un oggetto 1 bit
che resta attivo durante la movimentazione della tapparella. In caso
di "Regolazione dimmer" questo oggetto va associato allo stesso
gruppo dell'oggetto "Stato On/Off" del dimmer per permettere al
tasto di effettuare l'ON, l'OFF e la regolazione.

X

X

X

X

X

X

5

LED inferiore

SEZIONE DISPOSITIVI

3

MODALITÀ 4 PULSANTI

0

Tasto superiore sinistro Invia valore

(Se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata
la funzione "Commutaz ad 1 oggetto" o la funzione "Toggle oggetto") - per inviare i messaggi di "On/Off/On a tempo": se utilizzato in 1 bit
modalità Toggle-oggetto, associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche il datapoint di "Stato On/Off" del tasto stesso

0

Tasto superiore sinistro Invio forzatura

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" funzione "Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni selezionabili di for- 2 bit
zatura come "Forzatura in On/forzatura in Off/disabilitazione forzata"

X

X

X

0

Tasto superiore sinistro Invia valore - salita

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di salita (pressione del tasto)

X

X

X

0

Tasto superiore sinistro Scenario

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Scenario") per attivazione di uno scenario ed ventuale memo1 byte
rizzazione tramite pressione lunga del pulsante (pressione di 2
secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus )

X

X

X

0

Tasto superiore sinistro Invia valore

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
1 byte
"Invia valore") per invio di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

0

Tasto superiore sinistro Regolazione On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare l’On/Off di 1 bit
una luce dimmerata

X

X

X

0

Tasti di sinistra

On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionata la funzione "Accensione/Spegnimento") - per inviare
1 bit
i messaggi di "On/Off" premendo rispettivamente la parte alta/
bassa del doppio pulsante

X

X

X

0

Tasti di sinistra

Regolazione On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzione "Regolazione dimmer") per effettuare l’On/Off di una luce 1 bit
dimmerata

X

X

X

0

Tasti di sinistra

Tapparelle Su/Giù

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzio1 bit
ne "Tapparelle") per effettuare la movimentazione di una tapparella

X

X

X

1

Tasto superiore sinistro Invia valore - discesa

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di discesa (rilascio del tasto)

X

X

X

Segue

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Comando a 4 pulsanti indipendenti
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

Lunghezza

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare la regola- 4 bit
zione di una luce dimmerata

Flag 1
C R W T U

1

Tasto superiore sinistro Regolazione dimmer

1

Tasti di sinistra

Regolazione dimmer

1

Tasti di sinistra

Tapparelle On/Off

2

LED superiore sinistro

Stato

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionate
le funzioni "Commutaz ad 1 o 2 oggetti") per leggere lo stato del
1 bit
LED se nei parametri del LED è stata impostata l’opzione di "Stato" o di "Stato invertito" per gestirne l’On/Off

X

X

X

Stato

(se impostato "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionate le funzioni "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer" o "Tapparelle") per leggere lo stato del LED se nei parametri
del LED è stata impostata l’opzione di "Stato" o di "Stato invertito"
per gestirne l’On/Off o di "Lampeggio" (il LED lampeggia se legato 1 bit
ad un oggetto che resta attivo durante la movimentazione della
tapparella). In caso di "Regolazione dimmer" questo oggetto va associato allo stesso gruppo dell'oggetto "Stato On/Off" del dimmer
per permettere al tasto di effettuare l'ON, l'OFF e la regolazione.

X

X

X

X

X

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzione "Regolazione dimmer") per effettuare la regolazione di una 4 bit
luce dimmerata
(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e fun1 bit
zione "Tapparelle") per effettuare lo stop di una tapparella

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

LED superiore sinistro

2

Tasto superiore sinistro Stato On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata la
funzione "Comando dimmer ad 1 solo pulsante" o la funzione "Tog- 1 bit
gle oggetto") per leggere lo stato di On/Off di una luce dimmerata

X

3

Tasto inferiore sinistro

Invia valore

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata
la funzione "Commutazione ad 1 oggetto" o la funzione "Toggle 1 bit
oggetto") - per inviare i messaggi di "On/Off/On a tempo"

X

X

X

3

Tasto inferiore sinistro

Invio forzatura

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni selezio2 bit
nabili di forzatura come "Forzatura in On/forzatura in Off/disabilitazione forzata"

X

X

X

3

Tasto inferiore sinistro

Invia valore - salita

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di salita (pressione del tasto)

X

X

X

3

Tasto inferiore sinistro

Scenario

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"scenario") per attivazione di uno scenario ed ventuale memo1 byte
rizzazione tramite pressione lunga del pulsante (pressione di 2
secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus)

X

X

X

3

Tasto inferiore sinistro

Invia valore

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
1 byte
"invia valore") per invio di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

3

Tasto inferiore sinistro

Regolazione On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare l’On/Off di 1 bit
una luce dimmerata

X

X

X

4

Tasto inferiore sinistro

Invia valore - discesa

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di discesa (rilascio del tasto)

X

X

X

4

Tasto inferiore sinistro

Regolazione dimmer

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare la regola- 4 bit
zione di una luce dimmerata

X

X

X

5

LED inferiore sinistro

Stato

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionate
le funzioni "Commutaz ad 1 o 2 oggetti") per leggere lo stato del
1 bit
LED se nei parametri del LED è stata impostata l’opzione di "Stato" o di "Stato invertito" per gestirne l’On/Off

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

LED inferiore sinistro

Stato

(se impostato "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionate le funzioni "accensione/spegnimento" o "regolazione dimmer" o "Tapparelle") per leggere lo stato del LED se nei parametri
del LED è stata impostata l’opzione di "stato" o di "stato invertito"
per gestirne l’On/Off o di "lampeggio" (il LED lampeggia se legato 1 bit
ad un oggetto che resta attivo durante la movimentazione della
tapparella). In caso di "Regolazione dimmer" questo oggetto va associato allo stesso gruppo dell'oggetto "Stato On/Off" del dimmer
per permettere al tasto di effettuare l'ON, l'OFF e la regolazione.

5

Tasto inferiore sinistro

Stato On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata la
funzione "Comando dimmer ad 1 solo pulsante" o la funzione "Tog- 1 bit
gle oggetto") per leggere lo stato di On/Off di una luce dimmerata

Segue
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C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Comando a 4 pulsanti indipendenti
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Lunghezza

Flag 1

Funzione

Descrizione

X

X

X

C R W T U

Tasto superiore destro

Invia valore

6

Tasto superiore destro

Invio forzatura

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" funzione "commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni selezionabili di for- 2 bit
zatura come "Forzatura in On/Forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

6

Tasto superiore destro

Invia valore - salita

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di on/off sul fronte di salita (pressione del tasto)

X

X

X

6

Tasto superiore destro

Scenario

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Scenario") per attivazione di uno scenario ed ventuale memo1 byte
rizzazione tramite pressione lunga del pulsante (pressione di 2
secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus )

X

X

X

6

Tasto superiore destro

Invia valore

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
1 byte
"Invia valore") per invio di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

6

Tasto superiore destro

Regolazione On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare l'On/Off di 1 bit
una luce dimmerata

X

X

X

6

Tasti di destra

On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionata la funzione "Accensione/spegnimento") - per inviare i
1 bit
messaggi di "On/Off" premendo rispettivamente la parte alta/
bassa del doppio pulsante

X

X

X

6

Tasti di destra

Regolazione On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzione "Regolazione dimmer") per effettuare l'On/Off di una luce 1 bit
dimmerata

X

X

X

6

Tasti di destra

Tapparelle su/giù

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzio1 bit
ne "tapparelle") per effettuare la movimentazione di una tapparella

X

X

X

7

Tasto superiore destro

Invia valore - discesa

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di discesa (rilascio del tasto)

X

X

X

7

Tasto superiore destro

Regolazione dimmer

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare La regola- 4 bit
zione di una luce dimmerata

X

X

X

7

Tasti di destra

Regolazione dimmer

X

X

X

7

Tasti di destra

Tapparelle On/Off

X

X

X

8

LED superiore destro

Stato

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionate
le funzioni "Commutaz ad 1 o 2 oggetti") per leggere lo stato del
1 bit
LED se nei parametri del LED è stata impostata l'opzione di "stato" o di "Stato invertito" per gestirne l’On/Off

X

X

X

X

X

X

X

X

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e funzione "Regolazione dimmer") per effettuare la regolazione di una 4 bit
luce dimmerata
(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Commutatore" e fun1 bit
zione "Tapparelle") per effettuare lo stop di una tapparella

8

LED superiore destro

Stato

(se impostato "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionate le funzioni "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer" o
"Tapparelle") per leggere lo stato del LED se nei parametri del LED è
stata impostata l’opzione di "Stato" o di "Stato invertito" per gestirne
l'On/Off o di "Lampeggio" (il LED lampeggia se legato ad un oggetto 1 bit
che resta attivo durante la movimentazione della tapparella). In caso
di "Regolazione dimmer" questo oggetto va associato allo stesso
gruppo dell'oggetto "Stato On/Off" del dimmer per permettere al
tasto di effettuare l'ON, l'OFF e la regolazione.

8

Tasto superiore destro

Stato On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata la
funzione "Comando dimmer ad 1 solo pulsante" o la funzione "Tog- 1 bit
gle oggetto") per leggere lo stato di On/Off di una luce dimmerata

X

9

Tasto inferiore destro

Invia valore

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata
la funzione "Commutazione ad 1 oggetto" o la funzione "Toggle 1 bit
oggetto") - per inviare i messaggi di "On/Off/On a tempo"

X

X

X

9

Tasto inferiore destro

Invio forzatura

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni selezio2 bit
nabili di forzatura come "Forzatura in On/Forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

9

Tasto inferiore destro

Invia valore - salita

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di salita (pressione del tasto)

X

X

X

Segue

SEZIONE DISPOSITIVI

6

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata
la funzione "commutaz ad 1 oggetto" o la funzione "Toggle oggetto") - per inviare i messaggi di "On/Off/On a tempo": se utilizzato 1 bit
in modalità Toggle-oggetto,associare nello stesso gruppo di questo oggetto anche il datapoint di "Stato On/Off" del tasto stesso

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Comando a 4 pulsanti indipendenti
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

Lunghezza

Flag 1
C R W T U

9

Tasto inferiore destro

Scenario

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Scenario") per attivazione di uno scenario ed ventuale memo1 byte
rizzazione tramite pressione lunga del pulsante (pressione di 2
secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus)

X

X

X

9

Tasto inferiore destro

Invia valore

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
1 byte
"Invia valore") per invio di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

9

Tasto inferiore destro

Regolazione On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare l’On/Off di 1 bit
una luce dimmerata

X

X

X

10

Tasto inferiore destro

Invia valore - discesa

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Commutaz a 2 oggetti") per invio di una delle funzioni seleziona- 1 bit
bili di On/Off sul fronte di discesa (rilascio del tasto)

X

X

X

10

Tasto inferiore destro

Regolazione dimmer

(se impostato a "2 pulsanti" con modalità "Pulsante" e funzione
"Comando dimmer ad 1 solo pulsante") per effettuare la regola- 4 bit
zione di una luce dimmerata

X

X

X

11

LED inferiore destro

Stato

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionate
le funzioni "Commutaz ad 1 o 2 oggetti") per leggere lo stato del
1 bit
LED se nei parametri del LED è stata impostata l'opzione di "Stato" o di "Stato invertito" per gestirne l’On/Off

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11

LED inferiore destro

Stato

(se impostato "4 pulsanti" con modalità "Commutatore" e selezionate le funzioni "Accensione/spegnimento" o "Regolazione
dimmer" o "Tapparelle") per leggere lo stato del LED se nei parametri del LED è stata impostata l'opzione di "Stato" o di "Stato
invertito" per gestirne l’On/Off o di "Lampeggio" (il LED lampeggia
1 bit
se legato ad un oggetto che resta attivo durante la movimentazione della tapparella). In caso di "Regolazione dimmer" questo
oggetto va associato allo stesso gruppo dell'oggetto "Stato On/
Off" del dimmer per permettere al tasto di effettuare l'ON, l'OFF
e la regolazione.

11

Tasto inferiore destro

Stato On/Off

(se impostato a "4 pulsanti" con modalità "Pulsante" e selezionata
la funzione "Comando dimmer ad 1 solo pulsante" o la funzione
1 bit
"Toggle oggetto") per leggere lo stato di On/Off di una luce dimmerata

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

11

254

255
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Comando a 4 pulsanti indipendenti
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri ETS di riferimento
Il dispositivo può essere utilizzato in modalità "4 pulsanti"
completandolo con tasti intercambiabili 1 modulo (es. 20841) e
usando in modo distinto i 4 tasti associati a 4 diverse funzioni
(funzione pulsante), oppure associando i tasti superiore/inferiore
del lato sinistro o del lato destro ad una stessa funzione
(funzione commutatore).
Nella modalità "2 pulsanti" invece, i tasti sinistro/destro della

parte superiore svolgeranno la stessa funzione; lo stesso vale
per sinistro/destro della parte inferiore: potranno lavorare in
modo distinto superiore/inferiore (funzione pulsante) oppure
lavorare insieme nel medesimo gruppo (funzione commutatore)
e il dispositivo dovrà essere completato con tasti intercambiabili
2 moduli (es. 20842). I seguenti parametri sono esclusivi e per
tutti i canali.

Parametri generali
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
50...500 ms

Tempo antirimbalzo
[100]
Tempo per azione
lunga [s]

0,5...3 s
[2]
2 pulsanti

Tasti utilizzati

4 pulsanti
[2 tasti]

Commento
Tempo durante il quale il
comando ignora eventuali
cambiamenti di stato (tempo
di pressione minima)
Tempo minimo di pressione per effettuare l’azione
eventualmente associata alla
pressione lunga

Impostazioni generali

Selezionare se si utilizzano 4
pulsanti indipendenti oppure
2 pulsanti doppi (tasti superiori e tasti inferiori)

Modalità 4 PULSANTI
Valori identici per i pulsanti sinistro e destro, superiore e inferiore.
Nella tabella sotto è indicata la configurazione dei parametri.

Configurazione dei parametri pulsante
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = disattivo
Funzione base dei 1 = pulsante
tasti (tasto sinistro,
2 = commutatore
tasto destro)
[0]
255 = disabilitato
0 = commutazione
un oggetto
1 = commutazione
due oggetti
Funzione
2 = scenario
(tasto sinistro,
3 = valore di invio
tasto destro)
4 = comando dimmer a
un solo pulsante

Commento
"Pulsante" ha vari utilizzi
associabili,
"Commutatore" fa solamente On/Off/Dimmer tapparelle

Identici per i tasti superiore e
inferiore (sinistro e destro)

Configurazione tasti di sinistra (modalità 4 pulsanti)

5 = toggle oggetto
[255]
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Generale

Comando a 4 pulsanti indipendenti
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Vediamo nel dettaglio le funzioni associabili al tasto impostato
come "Pulsante".

Parametri "Commutazione a 1 oggetto"
Testo ETS

Valore di invio

Tempo in secondi

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 =invio On
1 =invio Off
2 =temporizzato On
3 =forzato On
4 =forzato Off
5=disabilitazione forzata
[0]
0…32000 s
Solo se temporizzato
[0]

Parametro "Commutazione a un oggetto"

Parametri "Commutazione 2 oggetti"
Per ottenere una funzione "Campanello" On/Off e Off/On.
Testo ETS
Valore su fronte di
salita
Valore su fronte di
discesa

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = invio Off
1 = invio On
[1]
0 = invio Off
1 = invio On
[0]

Commento
Alla pressione del pulsante
invierà On o Off
Al rilascio del pulsante invierà On o Off

Parametro "Commutazione a due oggetti"

Parametro "Scenario"
Si può attivare o memorizzare uno scenario.
Testo ETS
Scenario N.
Abilita funzione di
memorizzazione

Valori disponibili
[Valore di default]
1-64
[1]
0 = No
1 = Sì
[0]

Commento

Se abilitato, con la pressione prolungata del pulsante
si effettua una memorizzazione-scenario nel Bus

Parametro "Scenario"

Parametro "Invia valore"
Per inviare un valore 0÷255 alla pressione del pulsante.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Valore da inviare

0÷255

Invia un valore nel Bus compreso tra "0" e "255", alla
pressione del pulsante

Parametro "Invia valore"
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametro "Comando dimmer a un solo pulsante"
Comando di un dimmer con singolo pulsante.
Testo ETS
Passo di regolazione

0….100%
[100%]
0 = No
1 = Sì
[0]

Commento
Imposta la velocità di regolazione
Imposta la modalità di regolazione (continua o passopasso)

Parametri "Comando dimmer a un solo pulsante"
SEZIONE DISPOSITIVI

Ripeti telegrammi
di regolazione

Valori disponibili
[Valore di default]

Parametro "Toggle oggetto"
Per effettuare On/Off ciclici con pulsante.
Testo ETS

Funzione tasto

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Toggle oggetto

Ad ogni pressione del
pulsante verranno inviati in
sequenza On/Off/On ecc..
È neccessario associare
al gruppo sia l’oggetto di
comando "Invia valore" che
quello di "Stato" del pulsante stesso

Parametri "Toggle oggetto"

Vediamo nel dettaglio le funzioni associabili al tasto impostato
come "Commutatore".

Parametro "Commutatore"
Per comandi relè, dimmer, tapparelle con uno dei 4 pulsanti.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione

0 = accensione/spegnimento
1 = regolazione dimmer
2 = tapparelle
[0]

Commento
Parametri "Commutatore"

Parametro "Regolazione dimmer"
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi
di regolazione

Valori disponibili
[Valore di default]
0….100%
[100%]
0 = No
1 = Sì
[0]

Commento
Imposta la velocità di
regolazione
Imposta la modalità di
regolazione (continua o
passo-passo)
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Modalità 2 PULSANTI
Configurazione dei parametri 2 pulsanti
I tasti superiori hanno la stessa funzione, distinta da quella
inferiore.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
50...500 ms

Tempo antirimbalzo
[100]
Tempo per azione
lunga [s]

0,5...3 s
[2]
2 tasti

Tasti usati

4 tasti
[2 tasti]

Commento
Tempo durante il quale il
comando ignora eventuali
cambiamenti di stato (tempo
di pressione minima)

Parametri "Impostazioni generali"

Tempo minimo di pressione per effettuare l’azione
eventualmente associata alla
pressione lunga
Selezionare se si utilizzano 4
pulsanti indipendenti oppure
2 pulsanti doppi (tasti superiori e tasti inferiori)

Vediamo nel dettaglio le funzioni associabili al tasto impostato
come "Pulsante".

Parametri "Pulsante"
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione tasto inferiore/superiore

Commento
Come descritto nella modalità "4 pulsanti"

Nota.
Le impostazioni associabili ai tasti superiore/inferiore
selezionati con funzione "Pulsante" sono identiche a quelle
precedentemente evidenziate nella modalità "4 pulsanti"
("Commutazione a uno/due oggetti", scenario "Invia valore",
"Comando dimmer", "Toggle oggetto").

Parametri "Pulsante"

Vediamo nel dettaglio le funzioni associabili al tasto impostato
come "Commutatore".

Parametri "Commutatore"
Per comando relè, dimmer tapparelle (i due tasti superiori e i
due inferiori comandano lo stesso attuatore).
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione

0 = Accensione/spegnimento
1 = regolazione dimmer Definisce il comportamento
del tasto
2 = tapparelle
[0]

Commento

Parametro "Commutatore per regolazione dimmer"

Parametro "Regolazione dimmer"
Commutatore: i due tasti superiori effettuano On/incremento, i
due inferiori Off/decremento.
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi
di regolazione
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Valori disponibili
[Valore di default]
0...100%
[100%]
0 = No
1 = Si
[0]

Commento
Imposta la velocità di regolazione
Imposta la modadlità di
regolazione (continua o
passo-passo)

Comando a 4 pulsanti indipendenti
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri "Tapparelle"
I due tasti superiori effettuano "Su" con pressione lunga e
"Stop" con pressione breve, i due tasti inferiori "Giù/Stop"
analogamente.
Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione

Tapparelle

Commento

Parametri "Tapparelle"

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

LED
I parametri sono identici per i 4 LED sia in modalità "2 pulsanti
che in quella "4 pulsanti".

Parametri LED
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

LED superiore

0=stato
1=stato invertito
2=sempre Off
3=sempre On
[0]

Se "Commutatore"
con funzionamento
diverso da "Scenario"
o "Valore"

LED superiore

0=lampeggia quando
viene premuto

Se "Pulsante" e funzionamento tipo
"Scenario" o "Valore"

Nota.
In caso di "Comando-tapparelle", se si lega l’oggetto dello
Stato-LED ad un oggetto che vada a "1" quando la tapparella si
muove e a "0" quando è ferma (es. oggetto n. 13 per i 01524),
si avrà un lampeggio del LED del tasto finché la tapparella è in
movimento.
In caso di "Comando-veneziane", la movimentazione e l'arresto

Configurazione LED

della tapparella viene fatta con l'oggetto n. 06 "Su/Giù tapparelle"
(da associare ad esempio all'oggetto n. 29 "Tapparella Su/
Giù" dell'attuatore Vimar 01524), mentre la rotazione delle
lamelle viene effettuata con l'oggetto n. 07 "Tapparelle On/Off"
(associato ad esempio all'oggetto n. 30 "Avvolg. Su/Giù/Stop"
dell'attuatore Vimar 01524)
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FAQ
1. È possibile comandare le tapparelle con un singolo
tasto del comando a 4 pulsanti indipendenti?

5. Funzionamento "2 tasti" in modalità Toggle del comando
a 4 pulsanti basculanti.

Non si può gestire; lo si può desumere dai parametri KNX
associati al dispositivo. Il comando a 4 pulsanti permette,
mediante un singolo tasto, di gestire un dimmer (si veda
figura sotto) ma non una tapparella.

Con funzionamento Toggle si intende che premendo una
volta il tasto si invia un "On" e premendo lo stesso una
seconda volta si invia "Off"; è importante che oltre all’oggetto "Invia valore" venga inserito nel gruppo anche l’oggetto
"Stato".
Per impostare i tasti superiore e inferiore come Toggle si
deve procedere nel seguente modo:
utilizzare gli oggetti "Invia valore" e "Stato" del tasto superiore su un gruppo per comandare un relè;
utilizzare gli oggetti "Invia valore" e "Stato" del tasto inferiore su un’altro gruppo per comandare un altro relè.
6. Perché il dispositivo, impostato in modalità pulsanteToggle, non spegne la luce pur avendo legato l’oggetto
"Stato" nello stesso gruppo dell’oggetto di comando?

2. Ho configurato un push-button in modalità Toggle, ma
invia solo comandi di ON.
È necessario associare a un nuovo gruppo del dispositivo
anche il suo oggetto di "Stato", così il dispositivo ad ogni
pressione del tasto conosce lo stato attuale del gruppo e
può inviarne il comando opposto.
Di default il primo comando inviato è un "On", e se il dispositivo non ne conosce lo stato invierà sempre "On".
3. Se si imposta il parametro "Tempo di pressione lunga =
x secondi" per i 4 pulsanti, che funzioni sono associabili
alla pressione lunga del pulsante?
Comando dei dimmer e memorizzazione di uno scenario.
4. Come si fa ad impostare il funzionamento a 4 pulsanti
per avere l’invio di un "On" alla pressione del tasto, e
l’invio di un "Off" al rilascio?
Dopo aver selezionato il funzionamento a 4 pulsanti nei
parametri, è sufficiente impostare il parametro di "Funzione
Base" su "Pulsante", e la funzione "Commutazione su due
oggetti" determinando sia alla pressione che al rilascio se
deve inviare "On" o "Off".
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Nel momento in cui viene programmato un pulsante, è
importante che i relè del gruppo da comandare siano in
"Off"; questo permette di avere un’effettiva sincronia tra il
primo comando inviato dal pulsante (sarà un "On") e il primo
stato di risposta del relè. Se la luce fosse accesa, il pulsante
invierebbe sempre e solo "On".
7. Che datapoint vanno utilizzati per alzare/abbassare le
tapparelle e per fermarle?
Utilizzare gli oggetti n. 0 e n. 6 per le movimentazioni (in
riferimento ai due tasti sinistro e destro) ed analogamente
gli oggetti n. 1 e n. 7 per gli stop.
8. Se il pulsante non camanda il dimmer, quali sono le
impostazioni da fare?
L'oggetto di "Stato-Led" (si vedano i dettagli degli oggetti
ETS N. 2, 5, 8 e 11 a seconda dei paramteri impostati nel
dispositivo) va associato allo stesso gruppo dell'oggetto di
"Stato On/Off" del dimmer.

Comando a 4 pulsanti TACTIL
Caratteristiche generali e funzionalità
• Funzione pulizia placca: il dispositivo riconosce la pressione contemporanea di più tasti riconducibile al passaggio di uno straccio per
cui non effettua azioni a meno di non soffermarsi troppo sulla stessa
zona della placca.
• Funzione rimozione placca (disponibile su dispositivi con
versione fw 2.0 e successive): il dispositivo riconosce la rimozione della placca e invia un messaggio sul bus tramite l'oggetto di
comunicazione n. 18.
• Indicazione sullo stato del carico in modalità pulsante "Toggle
Oggetto" (disponibile su dispositivi con versione fw 2.0 e successive): nello stato Off le indicazioni possibili sono:
a) lampeggio
b) cambio colore
21840

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus

Caratteristiche generali

Spegnimento del Bus: nessuna funzione
Accensione del Bus: nessuna azione

Il dispositivo è composto da 4 tasti a sfioramento indipendenti
che permettono, attraverso il bus KNX, di comandare attuatori
a relè, attuatori dimmer e attuatori tapparelle; possono inoltre
essere utilizzati anche per il richiamo di scenari.
Il dispositivo va completato con la placca in vetro; i tasti
comunque reagiscono alla pressione meccanica anche senza
l’applicazione della placca per cui, la configurazione e il
primo test di funzionamento, possono essere effettuati in tale
condizione.

Da ETS sarà possibile impoastare se, in stato di riposo,
l'apparecchio di comando sarà spento oppure se avrà tutte le
icone accese in bassa luminosità (al 30%) indipendentemente
dallo stato dei carichi.

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.

IMPORTANTE: L'assorbimento del dispositivo sul bus è
pari a 35 mA.

Funzionalità
• Impostazioni del dispositivo:
- colore
- sensibilità dei tasti (ossia intensità della pressione da esercitare per
attuare un comando)
- attivazione/disattivazione buzzer
- comportamento dei led con dispositivo in standby (spenti o a bassa
luminosità)
Attenzione: Se il dispositivo è impostato in modalità "Commutatore"
si illuminerà l'icona da premere per invertire l'attuale stato del carico
(viene dato un feedback invertito rispetto allo stato-gruppo).
• Funzioni realizzabili dai tasti:
- invio comandi di ON, OFF e ON temporizzato
- Switch ON e OFF sul fronte di salita e su quello di discesa
- Richiamo e memorizzazione scenario
- Invio valore
- Comando dimmer
- Toggle
• Funzioni realizzabili dai tasti con 2 canali associati:
- Switch ON e OFF
- Comando dimmer
- Comando tapparelle
• Funzione proximity:
- il dispositivo, quando l’utente avvicina la mano, entra in funzionamento “normale” e i led si accendono con alta luminosità.
- se dopo 10 s non viene effettuata nessuna azione, il dispositivo ritorna in standby e i led si spengono o riducono il grado di luminosità.
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SEZIONE DISPOSITIVI

Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti
programmabili in modo indipendente per la
gestione di carichi singoli o scenari, standard
KNX, da completare con etichetta e placca Eikon
Tactil - 2 moduli

Comando a 4 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti e impostazioni standard
N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

Lunghezza

Flag 1
C

R W T U

TASTI DI SINISTRA
0

Tasto di sinistra
superiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio di
1 byte
un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione
di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione lun1 byte
ga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la
memorizzazione sul Bus)

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Invio forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione uno/
due oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatu- 2 bit
ra come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Invia valore - salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

0

Tasti di sinistra

On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e selezionata la
funzione "Accensione/spegnimento" per inviare i messaggi di
1 bit
"On/Off" premendo rispettivamente la parte alta/bassa del doppio pulsante

X

X

X

0

Tasti di sinistra

Regolazione dimmer On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Re1 bit
golazione dimmer" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

0

Tasti di sinistra

Tapparella Su/Giù

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tapparel1 bit
le" per effettuare la movimentazione di una tapparella

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Invia Valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso

X

X

X

1

Tasto di sinistra
superiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

1

Tasto di sinistra
superiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dim- 4 bit
merata

X

X

X

1

Tasti di sinistra

Regolazione dimmer

Se impostato come "Commutatore" e funzione "Regolazione
4 bit
dimmer" per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

1

Tasti di sinistra

Tapparelle On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tap1 bit
parelle" per effettuare lo stop di una tapparella

X

X

X

2

Tasto di sinistra
superiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad 1
1 bit
solo pulsante" o "Toggle“ (per lo stato di on/off di un relè)

X

X

X

X

X

X

X

X

2

LED di sinistra

Stato On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer“, per lo stato dei
led; in caso di regolazione di dimmer questo oggetto va asso1 bit
ciato nello stesso gruppo dell’oggetto KNX di „stato On/Off“ del
dimmer, per permettere al tasto di effettuare ON/OFF e di conseguenza la regolazione della luce

3

Tasto di sinistra
inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio
1 byte
di un valore impostabile tra 0 e 255 (per lo stato di on/off di un relè)

X

X

X

3

Tasto di sinistra
inferiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione
di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione lun1 byte
ga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la
memorizzazione sul Bus)

X

X

X

3

Tasto di sinistra
inferiore

Invio forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione un
oggetto" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatura 2 bit
come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

3

Tasto di sinistra
inferiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

Segue
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C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Comando a 4 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Funzione

Descrizione

Invia valore - salita

Lunghezza

Flag 1
C

R W T U

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

x x

x

3

Tasto di sinistra
inferiore

3

Tasto di sinistra
inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso

4

Tasto di sinistra
inferiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dim- 4 bit
merata

X

X

X

4

Tasto di sinistra
inferiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

5

Tasto di sinistra
inferiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad 1
1 bit
solo pulsante" o "Toggle“

X

X

SEZIONE DISPOSITIVI

N. Nome ETS

X

TASTI DI DESTRA
6

Tasto di destra
superiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio
1 byte
di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

6

Tasto di destra
superiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione
di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione lun1 byte
ga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la
memorizzazione sul Bus)

X

X

X

6

Tasto di destra
superiore

Invio forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione uno/
due oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatu- 2 bit
ra come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

6

Tasto di destra
superiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

6

Tasto di destra
superiore

Invia valore-salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

6

Tasti di destra

On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e selezionata la
funzione "Accensione/spegnimento" per inviare i messaggi di
1 bit
"On/Off" premendo rispettivamente la parte alta/bassa del doppio pulsante

X

X

X

6

Tasti di destra

Regolazione dimmer On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Re1 bit
golazione dimmer" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

6

Tasti di destra

Tapparella su/giù

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tappa1 bit
relle" per effettuare la movimentazione di una tapparella

X

X

X

6

Tasto di destra
superiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso;

X

X

X

7

Tasto di destra
superiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

7

Tasto di destra
superiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad 1
4 bit
solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

7

Tasti di destra

Regolazione dimmer

Se impostato come "Commutatore" e funzione "Regolazione
4 bit
dimmer" per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

7

Tasti di destra

Tapparella su/giù

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tap1 bit
parelle" per effettuare lo stop di una tapparella

X

x

X

8

Tasto di destra
superiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" o "Toggle“ (per lo stato di on/off di un relè)

X

Segue

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Comando a 4 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

Lunghezza

Flag 1
C

R W T U

X

X

X

8

LED di destra

On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer“, per lo stato dei
led; in caso di regolazione di dimmer questo oggetto va asso1 bit
ciato nello stesso gruppo dell’oggetto KNX di „stato On/Off“ del
dimmer, per permettere al tasto di effettuare ON/OFF e di conseguenza la regolazione della luce

9

Tasti di destra inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio
1 byte
di un valore impostabile tra 0 e 255 (per lo stato di on/off di un relè)

X

X

X

9

Tasto di destra
inferiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione
1 bit
lunga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus)

X

X

X

9

Tasto di destra
inferiore

Invia forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione un
oggetto" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatura 2 bit
come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

9

Tasto di destra
inferiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

9

Tasto di destra
inferiore

Invia valore - salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

9

Tasto di destra
inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso

X

X

X

10

Tasto di destra
inferiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dim- 4 bit
merata

X

X

X

10

Tasto di destra
inferiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul fronte 1 bit
di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

10

Tasto di destra
inferiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" o "Toggle“

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

12

254

255
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Comando a 4 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri ETS di riferimento
Generale

SEZIONE DISPOSITIVI

Il dispositivo può essere utilizzato in modalità "pulsanti" usando
in modo distinto i 4 tasti associati a 4 diverse funzioni, oppure
associando i tasti superiore/inferiore del lato sinistro o del lato
destro ad una stessa funzione (funzione commutatore).
In modalità "commutatore", quando l'apparecchio esce dallo
Stand-by si illumina l'icona da premere per variare lo stato del
gruppo ON/OFF (quindi si ha il feedback inverso allo stato del
gruppo ON/OFF).

Parametri generali
Testo ETS
Tempo per azione
lunga [s]

Valori disponibili
[Valore di default]
0,5...3 s
[2]
Non attivo

Buzzer

Attivo
[Non attivo]
Bassa

Sensibilità

Alta
[Bassa]

Commento
Tempo minimo di pressione per effettuare l’azione
eventualmente associata alla
pressione lunga
Viene utilizzato per attivare
il buzzer di conferma della
pressione dei tasti TACTIL

Impostazioni generali

Definisce la sensibilià con la
quale viene rielvata la pressione sui tasti TACTIL

Modalità PULSANTI
Valori identici per i pulsanti sinistro e destro, superiore e inferiore.
Nelle tabelle che seguono sono indicate le configurazioni dei
parametri.

Configurazione dei parametri pulsante
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = disattivo
Funzione base dei 1 = pulsante
tasti (tasto sinistro,
2 = commutatore
tasto destro)
[0]
255 = disabilitato
0 = commutazione
un oggetto
1 = commutazione
due oggetti
Funzione
2 = scenario
(tasto sinistro,
3 = valore di invio
tasto destro)
4 = comando dimmer a
un solo pulsante

Commento
"Pulsante" ha vari utilizzi
associabili,
"Commutatore" fa solamente On/Off/Dimmer tapparelle

Identici per i tasti superiore e
inferiore (sinistro e destro)

Configurazione tasti di sinistra (modalità pulsanti)

5 = toggle oggetto
[255]
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Comando a 4 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Vediamo nel dettaglio le funzioni associabili al tasto impostato
come "Pulsante".

Parametri "Commutazione a 1 oggetto"
Testo ETS

Valore di invio

Tempo in secondi

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 =invio On
1 =invio Off
2 =temporizzato On
3 =forzato On
4 =forzato Off
5=disabilitazione forzata
[0]
0…32000 s
Solo se temporizzato
[0]

Parametro "Commutazione a Un Oggetto"

Parametri "Commutazione 2 oggetti"
Per ottenere una funzione "Campanello" On/Off e Off/On.
Testo ETS
Valore su fronte di
salita
Valore su fronte di
discesa

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = invio Off
1 = invio On
[1]
0 = invio Off
1 = invio On
[0]

Commento
Alla pressione del pulsante
invierà On o Off

Parametro "Commutazione a Due Oggetti"

Al rilascio del pulsante invierà On o Off

Parametro "Scenario"
Si può attivare o memorizzare uno scenario.
Testo ETS
Scenario N.
Abilita funzione di
memorizzazione

Valori disponibili
[Valore di default]
1-64
[1]
0 = No
1 = Sì
[0]

Commento

Se abilitato, con la pressione prolungata del pulsante
si effettua una memorizzazione-scenario nel Bus

Parametro "Scenario"

Parametro "Invia valore"
Per inviare un valore 0÷255 alla pressione del pulsante.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Valore da inviare

0÷255

Invia un valore nel Bus compreso tra "0" e "255", alla
pressione del pulsante

Parametro "Invia Valore"
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Comando a 4 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametro "Comando dimmer a un solo pulsante"
Comando di un dimmer con singolo pulsante.
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi
di regolazione

Valori disponibili
[Valore di default]
0….100%
[100%]
0 = No
1 = Sì
[0]

Commento
Imposta la velocità di regolazione
Imposta la modalità di regolazione (continua o passopasso)
SEZIONE DISPOSITIVI

Parametri "Comando Dimmer a Un solo Pulsante"

Parametro "Toggle oggetto"
Per effettuare On/Off ciclici con pulsante.
Testo ETS

Funzione tasto

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Toggle oggetto

Ad ogni pressione del
pulsante verranno inviati in
sequenza On/Off/On ecc..
È neccessario associare
al gruppo sia l’oggetto di
comando "Invia valore" che
quello di "Stato" del pulsante stesso

Parametri "Toggle Oggetto"

Modalità COMMUTATORE
Valori identici per i pulsanti sinistro e destro. Nelle tabelle che
seguono sono indicate le configurazioni dei parametri.

Configurazione dei parametri commutatore
Per comando relè, dimmer, tapparelle (i tasti superiore/inferiore
sinistri comandano lo stesso attuatore e lo stesso dicasi per i
tasti superiore/inferiore destri).
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione

0 = Accensione/spegnimento
1 = regolazione dimmer Definisce il comportamento
del tasto
2 = tapparelle
[0]

Commento

Parametro "Commutatore per Regolazione Dimmer"

Parametro "Regolazione dimmer"
Commutatore: i due tasti superiori effettuano On/incremento, i
due inferiori Off/decremento.
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi
di regolazione

Valori disponibili
[Valore di default]
0...100%
[100%]
0 = No
1 = Si
[0]

Commento
Imposta la velocità di regolazione
Imposta la modadlità di
regolazione (continua o
passo-passo)
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri "Tapparelle"
I due tasti superiori effettuano "Su" con pressione lunga e
"Stop" con pressione breve, i due tasti inferiori "Giù/Stop"
analogamente.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione

Tapparelle

Parametri "Tapparelle"
Commento

Parametri "Accensione/Spegnimento"
I tasti superiori invieranno dei comandi di ON mentre quelli
nferiori dei comandi di OFF (verranno visualizzati sia gli oggetti
di comando ON/OFF che quelli di "Stato On/Off".
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Funzione

Accensione/
Spegnimento

Parametro da impostare per
inviare un bit di ON/OFF sul
bus

Parametro "Commutatore per Accensione/Spegnimento"

LED
I parametri sono identici per i 4 LED ed è possibile impostare
se, con il dispositivo in fase di stand-by, i led delle icone
saranno tutti spenti o tutti accesi con intensità luminosa pari al
30%. Per ognuno dei LED può essere impostato il colore RGB
che verrà poi utilizzato durante l'utilizzo.

Parametri LED
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
On

Luminosità in STBY

Off
[Off]
Colori predefiniti

Selezione colore LED
superiore/inferiore

Colori custom

[Colori predefiniti]

Commento
Se attivato, con il dispositivo in stand-by,
tutte le icone saranno
accese al 30% della
luminosità (per individuazione al buio)
I colori predefiniti
rientrano nella gamma RGB tradizionale
(rosso, verde, blu);
impostando i colori
custom si possono
creare colorazioni
a piacimento assegnando ai colori di
base rosso/verde/blu
intensità a piacere

Nota.
Nel caso di utilizzo in modalità "Commutatore" per il comando
tapparelle/veneziane, i due LED dei tasti di movimentazione
rimangono sempre accesi (a meno che il dispositivo non sia in
stand-by con luminosità disattiva).
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Configurazione LED

Comando a 4 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
LED Modalità PULSANTE "Toggle Oggetto"

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Non Attivo

Nessun feedback

Lampeggio

Il led lampeggia con
frequenza impostato
nel parametro “Tempo di Lampeggio”

Colore Diverso

Il led cambia colore
selezionato con il
parametro “Selezione
Colore”

Feedback dello stato Off

SEZIONE DISPOSITIVI

Se il tasto viene configurato come "Pulsante" con funzione
"Toggle Oggetto" il led del tasto può fornire l'informazione dello
stato del carico nelle modalità "Lampeggio" oppure "Selezione
Colore".

Configurazione LED

[Non Attivo]
0.5s
0.7s
1.0s
1.5s
2.0s
2.5s
Tempo di Lampeggio

3.0s
3.5s

Tempo di lampeggio
del led del pulsante
quando lo stato del
pulsante è Off

4.0s
6.0s
8.0s
10.0s
[1.5s]

Colori predefiniti

Selezione Colore

Colori custom

[Colori predefiniti]

I colori predefiniti
rientrano nella gamma RGB tradizionale
(rosso, verde, blu);
impostando i colori
custom si possono
creare colorazioni
a piacimento assegnando ai colori di
base rosso/verde/blu
intensità a piacere
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FAQ
1. È possibile comandare le tapparelle con un singolo tasto
del comando a pulsanti indipendenti?
Non si può gestire; lo si può desumere dai parametri KNX
associati al dispositivo. Il comando a 4 pulsanti permette,
mediante un singolo tasto, di gestire un dimmer (si veda
figura sotto) ma non una tapparella.
La funzione da impostare per i tasti sinistri e destri sarà quindi "Commutatore".

6. Perché il dispositivo, impostato in modalità pulsanteToggle, non spegne la luce pur avendo legato l’oggetto
"Stato" nello stesso gruppo dell’oggetto di comando?
Nel momento in cui viene programmato un pulsante, è
importante che i relè del gruppo da comandare siano in
"Off"; questo permette di avere un’effettiva sincronia tra il
primo comando inviato dal pulsante (sarà un "On") e il primo
stato di risposta del relè. Se la luce fosse accesa, il pulsante
invierebbe sempre e solo "On".
7. Che datapoint vanno utilizzati per alzare/abbassare le
tapparelle e per fermarle?
Utilizzare gli oggetti n. 0 e n. 6 per le movimentazioni (in
riferimento ai due tasti sinistro e destro) ed analogamente gli
oggetti n. 1 e n. 7 per gli stop.

2. Ho configurato un push-button in modalità Toggle, ma
invia solo comandi di ON.
È necessario associare a un nuovo gruppo del dispositivo
anche il suo oggetto di "Stato", così il dispositivo ad ogni
pressione del tasto conosce lo stato attuale del gruppo e
può inviarne il comando opposto.
Di default il primo comando inviato è un "On", e se il dispositivo non ne conosce lo stato invierà sempre "On".
3. Se si imposta il parametro "Tempo di Pressione Lunga
= x secondi" per i pulsanti, che funzioni sono associabili
alla pressione lunga del pulsante?
Comando dei dimmer e memorizzazione di uno scenario.
4. Come si fa ad impostare il funzionamento a pulsanti per
avere l’invio di un "On" alla pressione del tasto, e l’invio
di un "Off" al rilascio?
Dopo aver selezionato il funzionamento a pulsanti nei parametri, è sufficiente impostare la funzione "Commutazione su
Due Oggetti" determinando sia alla pressione che al rilascio
se deve inviare "On" o "Off".
5. Funzionamento "2 Tasti" in modalità Toggle del comando
a 4 pulsanti basculanti.
Con funzionamento Toggle si intende che premendo una
volta il tasto si invia un "On" e premendo lo stesso una
seconda volta si invia "Off"; è importante che oltre all’oggetto "Invia Valore" venga inserito nel gruppo anche l’oggetto
"Stato".
Per impostare i tasti superiore e inferiore come Toggle si deve
procedere nel seguente modo:
- utilizzare gli oggetti "Invia Valore" e "Stato On/Off" del
tasto superiore su un gruppo per comandare un relè;
- utilizzare gli oggetti "Invia Valore" e "Stato On/Off" del tasto
inferiore su un’altro gruppo per comandare un altro relè.
Nota: Nei parametri del dispositivo va impostato "Pulsante"
come funzione di base e "Toggle Oggetto" come funzione
dei tasti superiore/inferiore.

144

8. Se il pulsante non comanda il dimmer, quali sono le
impostazioni da fare?
L'oggetto di "Stato-Led" (si vedano i dettagli degli oggetti
ETS N. 2, 5, 8 e 11 a seconda dei paramteri impostati nel
dispositivo) va associato allo stesso gruppo dell'oggetto di
"Stato On/Off" del dimmer.
9. Il dispositivo fornisce un feedback del livello di luminosità
del carico per i dimmer?
No, il dispositivo non fornisce questo tipo di feedback visivo.

Comando a 6 pulsanti TACTIL
Caratteristiche generali e funzionalità
• Funzione pulizia placca: il dispositivo riconosce la pressione contemporanea di più tasti riconducibile al passaggio di uno straccio per
cui non effettua azioni a meno di non soffermarsi troppo sulla stessa
zona della placca.
• Funzione rimozione placca (disponibile su dispositivi con
versione fw 2.0 e successive): il dispositivo riconosce la rimozione
della placca e invia un messaggio sul bus tramite l'oggetto di comunicazione n. 18.
• Indicazione sullo stato del carico in modalità pulsante "Toggle
Oggetto" (disponibile su dispositivi con versione fw 2.0 e successive): nello stato Off le indicazioni possibili sono:
a) lampeggio
b) cambio colore
21860

Caratteristiche generali
Il dispositivo è composto da 6 tasti a sfioramento indipendenti
che permettono, attraverso il bus KNX, di comandare attuatori
a relè, attuatori dimmer e attuatori tapparelle; possono inoltre
essere utilizzati anche per il richiamo di scenari.
Il dispositivo va completato con la placca in vetro; i tasti
comunque reagiscono alla pressione meccanica anche senza
l’applicazione della placca per cui, la configurazione e il
primo test di funzionamento, possono essere effettuati in tale
condizione.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
Spegnimento del Bus: nessuna funzione
Accensione del Bus: nessuna azione
Da ETS sarà possibile impoastare se, in stato di riposo,
l'apparecchio di comando sarà spento oppure se avrà tutte le
icone accese in bassa luminosità (al 30%) indipendentemente
dallo stato dei carichi.

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.

IMPORTANTE: L'assorbimento del dispositivo sul bus è
pari a 35 mA.

Funzionalità
• Impostazioni del dispositivo:
- colore
- sensibilità dei tasti (ossia intensità della pressione da esercitare per
attuare un comando)
- attivazione/disattivazione buzzer
- comportamento dei led con dispositivo in standby (spenti o a bassa
luminosità)
Attenzione: Se il dispositivo è impostato in modalità "Commutatore"
si illuminerà l'icona da premere per invertire l'attuale stato del carico
(viene dato un feedback invertito rispetto allo stato-gruppo).
• Funzioni realizzabili dai tasti:
- invio comandi di ON, OFF e ON temporizzato
- Switch ON e OFF sul fronte di salita e su quello di discesa
- Richiamo e memorizzazione scenario
- Invio valore
- Comando dimmer
- Toggle
• Funzioni realizzabili dai tasti con 2 canali associati:
- Switch ON e OFF
- Comando dimmer
- Comando tapparelle
• Funzione proximity:
- il dispositivo, quando l’utente avvicina la mano, entra in funzionamento “normale” e i led si accendono con alta luminosità.
- se dopo 10 s non viene effettuata nessuna azione, il dispositivo ritorna in standby e i led si spengono o riducono il grado di luminosità.
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Apparecchio di comando domotico, 6 pulsanti
programmabili in modo indipendente per la
gestione di carichi singoli o scenari, standard
KNX, da completare con etichetta e placca Eikon
Tactil - 3 moduli

Comando a 6 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti e impostazioni standard
N. Nome ETS

Funzione

Descrizione

Lunghezza

Flag 1
C R W T U

TASTI DI SINISTRA
0

Tasto di sinistra
superiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio di
1 byte
un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione
di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione lun1 byte
ga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la
memorizzazione sul Bus)

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Invio forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione uno/
due oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatu- 2 bit
ra come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Invia valore - salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

0

Tasti di sinistra

On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e selezionata la
funzione "Accensione/spegnimento" per inviare i messaggi di
1 bit
"On/Off" premendo rispettivamente la parte alta/bassa del doppio pulsante

X

X

X

0

Tasti di sinistra

Regolazione dimmer On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Re1 bit
golazione dimmer" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

0

Tasti di sinistra

Tapparella Su/Giù

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tapparel1 bit
le" per effettuare la movimentazione di una tapparella

X

X

X

0

Tasto di sinistra
superiore

Invia Valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso

X

X

X

1

Tasto di sinistra
superiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

1

Tasto di sinistra
superiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dim- 4 bit
merata

X

X

X

1

Tasti di sinistra

Regolazione dimmer

Se impostato come "Commutatore" e funzione "Regolazione
4 bit
dimmer" per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

1

Tasti di sinistra

Tapparelle On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tap1 bit
parelle" per effettuare lo stop di una tapparella

X

X

X

2

Tasto di sinistra
superiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad 1
1 bit
solo pulsante" o "Toggle“ (per lo stato di on/off di un relè)

X

X

X

X

X

X

X

X

2

LED di sinistra

Stato On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer“, per lo stato dei
led; in caso di regolazione di dimmer questo oggetto va asso1 bit
ciato nello stesso gruppo dell’oggetto KNX di „stato On/Off“ del
dimmer, per permettere al tasto di effettuare ON/OFF e di conseguenza la regolazione della luce

3

Tasto di sinistra
inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio
1 byte
di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

3

Tasto di sinistra
inferiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione
di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione lun1 byte
ga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la
memorizzazione sul Bus)

X

X

X

3

Tasto di sinistra
inferiore

Invio forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione un
oggetto" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatura 2 bit
come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

3

Tasto di sinistra
inferiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

Segue
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C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Comando a 6 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Lunghezza

Flag 1

Funzione

Descrizione

Invia valore - salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

X

X

X

C R W T U

3

Tasto di sinistra
inferiore

3

Tasto di sinistra
inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso

4

Tasto di sinistra
inferiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dim- 4 bit
merata

X

X

X

4

Tasto di sinistra
inferiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

5

Tasto di sinistra
inferiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad 1
1 bit
solo pulsante" o "Toggle“ (per lo stato di On/Off di un relè)

X

X

SEZIONE DISPOSITIVI

N. Nome ETS

X

TASTI CENTRALI
6

Tasto centrale
superiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio
1 byte
di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

6

Tasto centrale
superiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione
di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione lun1 byte
ga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la
memorizzazione sul Bus)

X

X

X

6

Tasto centrale
superiore

Invio forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione uno/
due oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatu- 2 bit
ra come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

6

Tasto centrale
superiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

6

Tasto centrale
superiore

Invia valore-salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

6

Tasti centrali

On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e selezionata la
funzione "Accensione/spegnimento" per inviare i messaggi di
1 bit
"On/Off" premendo rispettivamente la parte alta/bassa del doppio pulsante

X

X

X

6

Tasti centrali

Regolazione dimmer On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Re1 bit
golazione dimmer" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

6

Tasti centrali

Tapparella su/giù

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tappa1 bit
relle" per effettuare la movimentazione di una tapparella

X

X

X

6

Tasto centrale
superiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso

X

X

X

7

Tasto centrale
superiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

7

Tasto centrale
superiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad 1
4 bit
solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

7

Tasti centrali

Regolazione dimmer

Se impostato come "Commutatore" e funzione "Regolazione
4 bit
dimmer" per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

7

Tasti centrali

Tapparella su/giù

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tap1 bit
parelle" per effettuare lo stop di una tapparella

X

x

X

8

Tasto centrale
superiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" o "Toggle“ (per lo stato On/Off di un relè)

X

Segue

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Comando a 6 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N. Nome ETS

Lunghezza

Flag 1

Funzione

Descrizione

X

X

X

C R W T U

8

LED centrale

On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer“, per lo stato dei
led; in caso di regolazione di dimmer questo oggetto va asso1 bit
ciato nello stesso gruppo dell’oggetto KNX di „stato On/Off“ del
dimmer, per permettere al tasto di effettuare ON/OFF e di conseguenza la regolazione della luce

9

Tasti centrale inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio
1 byte
di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

9

Tasto centrale
inferiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione
1 bit
lunga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus)

X

X

X

9

Tasto centrale
inferiore

Invia forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione un
oggetto" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatura 2 bit
come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

9

Tasto centrale
inferiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

9

Tasto centrale
inferiore

Invia valore - salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

9

Tasto centrale
inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso

X

X

X

10

Tasto centrale
inferiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dim- 4 bit
merata

X

X

X

10

Tasto centrale
inferiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul fronte 1 bit
di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

11

Tasto centrale
inferiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" o "Toggle“ (per lo stato di On/Off di un relè)

X

X

X

X

TASTI DI DESTRA
12

Tasto di destra
superiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio
1 byte
di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

12

Tasto di destra
superiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione
di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione lun1 byte
ga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la
memorizzazione sul Bus)

X

X

X

12

Tasto di destra
superiore

Invio forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione uno/
due oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatu- 2 bit
ra come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

12

Tasto di destra
superiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

12

Tasto di destra
superiore

Invia valore-salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

12

Tasti di destra

On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e selezionata la
funzione "Accensione/spegnimento" per inviare i messaggi di
1 bit
"On/Off" premendo rispettivamente la parte alta/bassa del doppio pulsante

X

X

X

12

Tasti di destra

Regolazione dimmer On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Re1 bit
golazione dimmer" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

12

Tasti di destra

Tapparella su/giù

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tappa1 bit
relle" per effettuare la movimentazione di una tapparella

X

X

X

Segue
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C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Comando a 6 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Lunghezza

Flag 1

Funzione

Descrizione

12

Tasto di destra
superiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso;

X

X

X

13

Tasto di destra
superiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

13

Tasto di destra
superiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad 1
4 bit
solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

13

Tasti di destra

Regolazione dimmer

Se impostato come "Commutatore" e funzione "Regolazione
4 bit
dimmer" per effettuare la regolazione di una luce dimmerata

X

X

X

13

Tasti di destra

Tapparella su/giù

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Tap1 bit
parelle" per effettuare lo stop di una tapparella

X

x

X

14

Tasto di destra
superiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" o "Toggle“ (per lo stato On/Off di un relè)

X

X

C R W T U

X

SEZIONE DISPOSITIVI

N. Nome ETS

X

X

X

X

X

14

LED di destra

On/Off

Se i tasti sono impostati come "Commutatore" e funzione "Accensione/spegnimento" o "Regolazione dimmer“, per lo stato dei
led; in caso di regolazione di dimmer questo oggetto va asso1 bit
ciato nello stesso gruppo dell’oggetto KNX di „stato On/Off“ del
dimmer, per permettere al tasto di effettuare ON/OFF e di conseguenza la regolazione della luce

15

Tasti di destra inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Invia valore" per invio
1 byte
di un valore impostabile tra 0 e 255

X

X

X

15

Tasto di destra
inferiore

Scenario

Se impostato come "Pulsante" e funzione "scenario" per attivazione di uno scenario ed eventuale memorizzazione tramite pressione
1 bit
lunga del pulsante (pressione di 2 secondi per attivare e per fermare la memorizzazione sul Bus)

X

X

X

15

Tasto di destra
inferiore

Invia forzatura

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione un
oggetto" per invio di una delle funzioni selezionabili di forzatura 2 bit
come "forzatura in On/forzatura in Off/Disabilitazione forzata"

X

X

X

15

Tasto di destra
inferiore

Regolazione dimmer On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" per effettuare l’On/Off di una luce dimmerata

X

X

X

15

Tasto di destra
inferiore

Invia valore - salita

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due
oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul 1 bit
fronte di salita" (pressione del tasto)

X

X

X

15

Tasto di destra
inferiore

Invia valore

Se impostato come "Pulsante" e selezionata la voce "Commutazione ad un oggetto“ o la voce "Toggle oggetto"; serve ad inviare
i messaggi di on/off/on a tempo. Se utilizzato in modalità "Toggle 1 bit
oggetto" è necessario associare nello stesso gruppo di questo
oggetto anche l’oggetto KNX di "Stato on/off" del tasto stesso

X

X

X

16

Tasto di destra
inferiore

Regolazione dimmer

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 solo pulsante" per effettuare la regolazione di una luce dim- 4 bit
merata

X

X

X

16

Tasto di destra
inferiore

Invia valore - discesa

Se impostato come "Pulsante" e funzione "commutazione due oggetti" per invio di una delle funzioni selezionabili di "On/Off sul fronte 1 bit
di discesa" (rilascio del tasto)

X

X

X

17

Tasto di destra
inferiore

Stato On/Off

Se impostato come "Pulsante" e funzione "Comando dimmer ad
1 bit
1 solo pulsante" o "Toggle“ (per lo stato di On/Off di un relè)

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

18

254

255
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Comando a 6 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri ETS di riferimento
Generale
Il dispositivo può essere utilizzato in modalità "pulsanti" usando
in modo distinto i 6 tasti associati a 6 diverse funzioni, oppure
associando i tasti superiore/inferiore del lato sinistro o del lato
destro ad una stessa funzione (funzione commutatore).
In modalità "commutatore", quando l'apparecchio esce dallo
Stand-by si illumina l'icona da premere per variare lo stato del
gruppo ON/OFF (quindi si ha il feedback inverso allo stato del
gruppo ON/OFF).

Parametri generali
Testo ETS
Tempo per azione
lunga [s]

Valori disponibili
[Valore di default]
0,5...3 s
[2]
Non attivo

Buzzer

Attivo
[Non attivo]
Bassa

Sensibilità

Alta
[Bassa]

Commento
Tempo minimo di pressione per effettuare l’azione
eventualmente associata alla
pressione lunga
Viene utilizzato per attivare
il buzzer di conferma della
pressione dei tasti TACTIL

Impostazioni generali

Definisce la sensibilià con la
quale viene rielvata la pressione sui tasti TACTIL

Modalità PULSANTI
Valori identici per i pulsanti sinistro centrale e destro, superiore
e inferiore. Nelle tabelle che seguono sono indicate le
configurazioni dei parametri.

Configurazione dei parametri pulsante
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = disattivo
Funzione base dei 1 = pulsante
tasti (tasto sinistro,
2 = commutatore
tasto destro)
[0]
255 = disabilitato
0 = commutazione
un oggetto
1 = commutazione
due oggetti
Funzione
2 = scenario
(tasto sinistro,
3 = valore di invio
tasto destro)
4 = comando dimmer a
un solo pulsante
5 = toggle oggetto
[255]
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Commento
"Pulsante" ha vari utilizzi
associabili,
"Commutatore" fa solamente On/Off/Dimmer tapparelle

Configurazione tasti di sinistra (modalità pulsanti)
Identici per i tasti superiore e
inferiore (sinistro e destro)

Comando a 6 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Vediamo nel dettaglio le funzioni associabili al tasto impostato
come "Pulsante".

Parametri "Commutazione a 1 oggetto"

Valore di invio

Tempo in secondi

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0 =invio On
1 =invio Off
2 =temporizzato On
3 =forzato On
4 =forzato Off
5=disabilitazione forzata
[0]
0…32000 s
Solo se temporizzato
[0]

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametro "Commutazione a Un Oggetto"

Parametri "Commutazione 2 oggetti"
Per ottenere una funzione "Campanello" On/Off e Off/On.
Testo ETS
Valore su fronte di
salita
Valore su fronte di
discesa

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = invio Off
1 = invio On
[1]
0 = invio Off
1 = invio On
[0]

Commento
Alla pressione del pulsante
invierà On o Off

Parametro "Commutazione a Due Oggetti"

Al rilascio del pulsante invierà On o Off

Parametro "Scenario"
Si può attivare o memorizzare uno scenario.
Testo ETS
Scenario N.
Abilita funzione di
memorizzazione

Valori disponibili
[Valore di default]
1-64
[1]
0 = No
1 = Sì
[0]

Commento

Se abilitato, con la pressione prolungata del pulsante
si effettua una memorizzazione-scenario nel Bus

Parametro "Scenario"

Parametro "Invia valore"
Per inviare un valore 0÷255 alla pressione del pulsante.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Valore da inviare

0÷255

Invia un valore nel Bus compreso tra "0" e "255", alla
pressione del pulsante

Parametro "Invia Valore"
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Comando a 6 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametro "Comando dimmer a un solo pulsante"
Comando di un dimmer con singolo pulsante.
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi
di regolazione

Valori disponibili
[Valore di default]
0….100%
[100%]
0 = No
1 = Sì
[0]

Commento
Imposta la velocità di regolazione
Imposta la modalità di regolazione (continua o passopasso)

Parametri "Comando Dimmer a Un solo Pulsante"

Parametro "Toggle oggetto"
Per effettuare On/Off ciclici con pulsante.
Testo ETS

Funzione tasto

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Toggle oggetto

Ad ogni pressione del
pulsante verranno inviati in
sequenza On/Off/On ecc..
È neccessario associare
al gruppo sia l’oggetto di
comando "Invia valore" che
quello di "Stato" del pulsante stesso

Parametri "Toggle Oggetto"

Modalità COMMUTATORE
Valori identici per i pulsanti sinistro, centrale e destro. Nelle
tabelle che seguono sono indicate le configurazioni dei
parametri.

Configurazione dei parametri commutatore
Per comando relè, dimmer, tapparelle (i tasti superiore/inferiore
sinistri comandano lo stesso attuatore e lo stesso dicasi per i
tasti superiore/inferiore centrali e destri).
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione

0 = Accensione/spegnimento
1 = regolazione dimmer Definisce il comportamento
del tasto
2 = tapparelle
[0]

Commento

Parametro "Regolazione dimmer"
Commutatore: i due tasti superiori effettuano On/incremento, i
due inferiori Off/decremento.
Testo ETS
Passo di regolazione
Ripeti telegrammi
di regolazione
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Valori disponibili
[Valore di default]
0...100%
[100%]
0 = No
1 = Si
[0]

Commento
Imposta la velocità di regolazione
Imposta la modadlità di
regolazione (continua o
passo-passo)

Parametro "Commutatore per regolazione dimmer"

Comando a 6 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri "Tapparelle"
I due tasti superiori effettuano "Su" con pressione lunga e
"Stop" con pressione breve, i due tasti inferiori "Giù/Stop"
analogamente.
Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione

Tapparelle

Parametri "Tapparelle"
Commento

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri "Accensione/Spegnimento"
I tasti superiori invieranno dei comandi di ON mentre quelli
nferiori dei comandi di OFF (verranno visualizzati sia gli oggetti
di comando ON/OFF che quelli di "Stato On/Off".
Parametro "Commutatore per Accensione/Spegnimento"

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Funzione

Accensione/
Spegnimento

Parametro da impostare per
inviare un bit di ON/OFF sul
bus

LED
I parametri sono identici per i 4 LED ed è possibile impostare
se, con il dispositivo in fase di stand-by, i led delle icone
saranno tutti spenti o tutti accesi con intensità luminosa pari al
30%. Per ognuno dei LED può essere impostato il colore RGB
che verrà poi utilizzato durante l'utilizzo.

Parametri LED
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
On

Luminosità in STBY

Off
[Off]
Colori predefiniti

Selezione colore LED
superiore/inferiore

Colori custom

[Colori predefiniti]

Commento
Se attivato, con il dispositivo in stand-by,
tutte le icone saranno
accese al 30% della
luminosità (per individuazione al buio)
I colori predefiniti
rientrano nella gamma RGB tradizionale
(rosso, verde, blu);
impostando i colori
custom si possono
creare colorazioni
a piacimento assegnando ai colori di
base rosso/verde/blu
intensità a piacere

Configurazione LED

Nota.
Nel caso di utilizzo in modalità "Commutatore" per il comando
tapparelle/veneziane, i due LED dei tasti di movimentazione
rimangono sempre accesi (a meno che il dispositivo non sia in
stand-by con luminosità disattiva).
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Comando a 4 pulsanti TACTIL
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
LED Modalità PULSANTE "Toggle Oggetto"
Se il tasto viene configurato come "Pulsante" con funzione
"Toggle Oggetto" il led del tasto può fornire l'informazione dello
stato del carico nelle modalità "Lampeggio" oppure "Selezione
Colore".
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Non Attivo

Nessun feedback

Lampeggio

Il led lampeggia con
frequenza impostato
nel parametro “Tempo di Lampeggio”

Colore Diverso

Il led cambia colore
selezionato con il
parametro “Selezione
Colore”

Feedback dello stato Off

[Non Attivo]
0.5s
0.7s
1.0s
1.5s
2.0s
2.5s
Tempo di Lampeggio

3.0s
3.5s

Tempo di lampeggio
del led del pulsante
quando lo stato del
pulsante è Off

4.0s
6.0s
8.0s
10.0s
[1.5s]

Colori predefiniti

Selezione Colore

Colori custom

[Colori predefiniti]
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I colori predefiniti
rientrano nella gamma RGB tradizionale
(rosso, verde, blu);
impostando i colori
custom si possono
creare colorazioni
a piacimento assegnando ai colori di
base rosso/verde/blu
intensità a piacere

Configurazione LED

Comando a 6 pulsanti TACTIL
FAQ

Non si può gestire; lo si può desumere dai parametri KNX
associati al dispositivo. Il comando a 6 pulsanti permette,
mediante un singolo tasto, di gestire un dimmer (si veda
figura sotto) ma non una tapparella.
La funzione da impostare per i tasti sinistri e destri saà quindi "Commutatore".

Per impostare i tasti superiore e inferiore come Toggle si
deve procedere nel seguente modo:
- utilizzare gli oggetti "Invia valore" e "Stato On/Off" del
tasto superiore su un gruppo per comandare un relè;
- utilizzare gli oggetti "Invia valore" e "Stato On/Off" del
tasto inferiore su un’altro gruppo per comandare un
altro relè.
Nota: Nei parametri del dispositivo va impostato "Pulsante"
come funzione di base e "Toggle oggetto" come funzione
dei tasti superiore/inferiore.
6. Perché il dispositivo, impostato in modalità pulsanteToggle, non spegne la luce pur avendo legato l’oggetto
"Stato" nello stesso gruppo dell’oggetto di comando?
Nel momento in cui viene programmato un pulsante, è
importante che i relè del gruppo da comandare siano in
"Off"; questo permette di avere un’effettiva sincronia tra il
primo comando inviato dal pulsante (sarà un "On") e il primo
stato di risposta del relè. Se la luce fosse accesa, il pulsante
invierebbe sempre e solo "On".
7. Che datapoint vanno utilizzati per alzare/abbassare le
tapparelle e per fermarle?

2. Ho configurato un push-button in modalità Toggle, ma
invia solo comandi di ON.
È necessario associare a un nuovo gruppo del dispositivo
anche il suo oggetto di "Stato", così il dispositivo ad ogni
pressione del tasto conosce lo stato attuale del gruppo e
può inviarne il comando opposto.
Di default il primo comando inviato è un "On", e se il dispositivo non ne conosce lo stato invierà sempre "On".
3. Se si imposta il parametro "Tempo di pressione lunga =
x secondi" per i pulsanti, che funzioni sono associabili
alla pressione lunga del pulsante?
Comando dei dimmer e memorizzazione di uno scenario.
4. Come si fa ad impostare il funzionamento a pulsanti
per avere l’invio di un "On" alla pressione del tasto, e
l’invio di un "Off" al rilascio?

Utilizzare gli oggetti n. 0 e n. 6 per le movimentazioni (in
riferimento ai due tasti sinistro e destro) ed analogamente
gli oggetti n. 1 e n. 7 per gli stop.
8. Se il pulsante non camanda il dimmer, quali sono le
impostazioni da fare?
L'oggetto di "Stato-Led" (si vedano i dettagli degli oggetti
ETS N. 2, 5, 8, 11, 14 e 17 a seconda dei paramteri impostati nel dispositivo) va associato allo stesso gruppo dell'oggetto di "Stato On/Off" del dimmer.
9. Il dispositivo fornisce un feedback del livello di
luminosità del carico per i dimmer?
No, il dispositivo non fornisce questo tipo di feedback visivo.

Dopo aver selezionato il funzionamento a pulsanti nei parametri, è sufficiente impostare la funzione "Commutazione su
due oggetti" determinando sia alla pressione che al rilascio
se deve inviare "On" o "Off".
5. Funzionamento "2 tasti" in modalità Toggle del comando
a 4 pulsanti basculanti.
Con funzionamento Toggle si intende che premendo una
volta il tasto si invia un "On" e premendo lo stesso una
seconda volta si invia "Off"; è importante che oltre all’oggetto "Invia valore" venga inserito nel gruppo anche l’oggetto
"Stato".
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SEZIONE DISPOSITIVI

1. È possibile comandare le tapparelle con un singolo
tasto del comando a pulsanti indipendenti?
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Rivelatore di presenza
Caratteristiche generali e funzionalità
Rivelatore di presenza ad infrarossi passivi, standard KNX
- 2 moduli.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
Spegnimento Bus: i dati non vengono salvati.
Accensione Bus: il rilevamento del movimento viene abilitato dopo
30 secondi, il tempo neccessario perché il sensore IR si stabilizzi.

Comportamento dopo il reset

20850

SEZIONE DISPOSITIVI

Come per l’accensione del Bus.

COPERTURA VOLUMETRICA
19850

A

1,2

B

1,2

D

0
m0 0

16850

14850

Funzionalità
Questo dispositivo rileva i movimenti nel raggio d’azione del
sensore. Solo dopo che il movimento è stato convalidato da un
filtro interno, viene inviato un "messaggio di presenza" sul Bus
KNX e il LED verde si accende. Tutto ciò avviene in base alla
soglia di luminosità impostata. Si noti che il LED verde non si
accende ogni volta che viene rilevato un movimento, ma solo
quando viene inviato un "messaggio di presenza".
Il dispositivo offre la capacità di attivare un evento di movimento
da una sorgente esterna o da qualsiasi dispositivo KNX.
È inoltre presente un sensore crepuscolare che determina
l’accensione o lo spegnimento delle luci in base alla luminosità
ambientale. È possibile impostare due tipi di soglia, una
superiore e una inferiore, ed eseguire operazioni diverse in base
al livello corrente.
Queste azioni consentono di inviare messaggi di tipo On/Off
individuali o ciclici. È anche possibile posporre il messaggio
da inviare per convalidare il valore effettivo del sensore di luce.
Per il funzionamento MASTER-SLAVE tra più rivelatori
di presenza vedere la spiegazione dell'oggetto KNX n. 2
"Triggher esterno".

1,5

8

m 0
1,5
A = 3 fasci +6
B = 6 fasci +0
C = 5 fasci -20
D = 3 fasci -30

Caratteristiche generali
Il dispositivo, ad ogni rilevamento di presenza (movimento), invia
un messaggio sul bus KNX accendendo il led di segnalazione.
L’invio di tale messaggio può essere vincolato al livello di
luminosità rilevata. Il rivelatore consente di gestire anche la
segnalazione di movimento proveniente da una fonte esterna
ovvero da un qualsiasi altro dispositivo KNX.
Grazie al sensore crepuscolare di cui è provvisto, il dispositivo
permette l’accensione e lo spegnimento delle luci in base alla
luminosità dell’ambiente; è possibile infatti impostare due tipi
di soglie, superiore ed inferiore, ed effettuare azioni diverse a
seconda dei valori impostati. Tali azioni permettono di inviare sul
bus messaggi ON/OFF singoli o ciclici.
Il pulsante di configurazione e il relativo led vengono gestiti dal
software di configurazione.
Il led si accende in corrispondenza dell’invio sul bus del
“messaggio presenza” da parte del rivelatore.
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• Angolo solido esplorato
- 112 orizzontale
- 36 verticale minimo
- 17 settori su 4 piani
• Portata: 10 m max (8 m tipico)

Nota:
Se impostato per la rilevazione di movimento, il dispositivo non
può essere utilizzato come puro sensore crepuscolare (è invece
possibile vincolare la rilevazione di movimento ad una certa
soglia di luminosità ambientale).
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Rivelatore di presenza
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti
Oggetti di comunicazione

Oggetti KNX: rilevatore di presenza in dettaglio.
Oggetti di comunicazione del rivelatore di presenza
Numero Nome ETS

Funzione

Descrizione

0

Rivelatore
di movimento

Comando su movimento

1

Rivelatore
di movimento

Disattivazione Forzata

Lunghezza

(se abilitato il parametro di "Rivelatore di Movimento") - bit che va ad "1"
1 bit
se viene rilevato un movimento
(se abilitato il parmaetro di "Rivelatore di Movimento") per disattivare dal
Bus il rivelatore di movimento in modo che il dipositivo NON invii più mes- 1 bit
saggi alla rivelazione di un corpo in movimento

Flag 1
C R W T U
X

X

X

X

X

X

2

Rivelatore
di movimento

Triggher esterno

(se abilitato il parametro di "Rivelatore di Movimento") se ci sono più PIR
settati come "Rivelatore di movimento" che comandano la stessa luce, se
ne sceglie uno come MASTER e si va a legare il suo oggetto "Comando
su movimento" agli oggetti "Triggher" degli altri PIR SLAVE nello stesso
gruppo del relè da comandare (per cui per i PIR SLAVE l’oggetto "Comando su movimento" sarà inutilizzato) in modo che ogni PIR SLAVE possa 1 bit
resettare il conteggio-tempo del PIR MASTER che invece con l’oggetto
"Comando su movimento" attiva/disattiva effettivamente il relè della luce
dello stesso gruppo; in questo modo in un corridoio lungo si evita che
venga spenta la luce nel tempo in cui si passa dalla zona di rilevazione di
un PIR a quella di un altro

4

Crepuscolare

Commutatore

se abilitato il parametro di "Crepuscolare": accensione/spegimento della
1 bit
luce in base alla luminosità ambientale

X

5

Crepuscolare

Disattivazione Forzata

(se abilitato il parametro di "Crepuscolare") per disattivare dal Bus il rivelatore crepuscolare in modo che il dipositivo non invii più messaggi alla 1 bit
rivelazione della soglia di luminosità impostata

X

X
X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Parametri ETS di riferimento
Generale
È possibile scegliere di abilitare una funzione diversa del
dispositivo: i due funzionamenti (Rilevatore di presenza e
Sensore crepuscolare) non vanno abilitati insieme.

Parametri generali
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Abilita rilevatore di
presenza

[Abilita]
Disabilita

Abilita funzione
crepuscolare
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Abilita
[Disabilita]

Commento
Per fare accendere una luce
quando rileva un movimento
Per far accendere una
luce quando la luminosità
dell’ambiente scende sotto
un certo valore

Impostazioni generali

Rivelatore di presenza
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Rivelatore di presenza
Parametri "Rivelatore di movimento"

Testo ETS
Impendenza dalla
luminosità

Valori disponibili
[Valore di default]
Sì - No
[No]
0%...100%

Soglia di luminosità
[50%]
Invia messaggio

Attesa minima
prima dell’invio di
un nuovo messaggio

Periodo ciclico

Timeout movimento

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Testo ETS

Commento

Se "Si" viene ignorata la
soglia di luminosità ambiente
(vedere "Soglia di luminosità")

Disabilita
Oggetto "disabilitaAbilita
zione forzata"
[Disabilita]

Per far comparire un oggetto
con cui disabilitare dal Bus il
rilevatore di movimento

Se il rilevatore di presenza
dipende dalla luce: definisce
sotto che soglia deve rilevare il movimento
(0%= funziona solo al buio)

Messaggio di Off
Disabilita rilevatore
Messaggio di On
di presenza con
[Messaggio di On]

Se è abilitato l’oggetto
"disabilitazione forzata".
È possibile impostare il
messaggio per forzare la
disattivazione del sensore

0 = con movimento
Come inviare
1 = ciclicamente
un messaggio di presenza
[in caso di movimento]
Se è selezionato l’invio del
messaggio "in caso di movi1s...1 h
mento", è il tempo di ritardo
dell'invio del messaggio di
"On" alla rilevazione del movimento dopo che il sensore
[5 s]
aveva inviato un "Off" di finemovimento
1s...1 h
[1 m]
1s...1 h
[30 s]

Disabilita
Attesa dopo la fine
Abilita
del movimento
[Disabilita]
1s...5 m
Tempo di attesa
dopo la fine del
movimento
[10 s]
Invia messaggio
di Off alla fine del
movimento

Seguito

Se è selezionato l’invio del
messaggio "ciclicamente"
Tempo durante il quale il
sensore non deve rilevare
alcun tipo di movimento se
ne è appena stato rilevato 1
Tempo di spegnimento del
sensore
Se è abilitato "Attesa dopo
la fine del movimento", è
il tempo che attende il dispositivo dopo aver rilevato
la fine del movimento per
inviare eventualmente "Off"
(se abilitato il parametro
relativo)

Parametri "Rivelatore di presenza"

Si
No
[Sì]

Segue
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Per far accendere la luce al rilevamento di una persona in
movimento.

Rivelatore di presenza
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Funzione crepuscolare
Parametri "Funzione crepuscolare"
Per accensione/spegnimento automatico a seconde della
luminosità-ambiente.
Testo ETS

Azione su soglia
inferiore

Azione su soglia
superiore

Periodo ciclico

Valori disponibili
[Valore di default]
Nessuno
Messaggio di Off
Messaggio di On ciclico
Messaggio di Off ciclico
[Messaggio di On]
Nessuno
Messaggio di On
Messaggio di On ciclico
Messaggio di Off ciclico
[Messaggio di Off]
1 s...1 h
[1 m]

Disabilita
Oggetto "disabilitaAbilita
zione forzata"
[Disabilita]
Messaggio di On
Disabilita funzione
crepuscolare con

Messaggio di Off
[Messaggio di On]

Soglia inferiore

Soglia superiore

Tempo di conferma

0%...100%
[20%]
0%...100%
[90%]
1 s...5 min.
[10 s]

Commento
Il PIR lavora con una soglia
inferiore e superiore; questo
parametro definisce il comportamento al di sotto della
soglia inferiore
Il PIR lavora con una soglia
inferiore e superiore; questo
parametro definisce il comportamento al di sotto della
soglia superiore
Se è selezionata un’azione ciclica, altrimenti viene
ignorato
Per disabilitare dal Bus il
crepuscolare
Se è abilitato l’oggetto "disabilitazione forzata". È possibile impostare il messaggio
per forzare la disattivazione
del sensore
Valore della soglia inferiore

Valore della soglia superiore
Ritardo dell’azione quando
il valore della luminosità
supera il valore di soglia

Nota.
Funzionamento MASTER-SLAVE: se si vuole che i PIR SLAVE
facciano accendere la luce, e che questa poi venga spenta da
un PIR definito come MASTER, nel gruppo del relè andranno
associati l’oggetto "Comando su movimento" del PIR MASTER,
e gli oggetti "Triggher" dei PIR SLAVE (nei quali l’oggetto
"comando su movimento" resterà inutilizzato).

Segue
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Parametri "Funzione crepuscolare"

Andamento della rilevazione: i dati sono indicativi (il dispositivo non è
uno strumento di misura dei LUX)

Rivelatore di presenza
FAQ

È necessario impostare un valore più basso per il parametro
"Timeout di movimento" che è il tempo di attesa di invio di
ulteriori ON se il sensore continua a rilevare movimenti

2. Dopo che il sensore ha fatto spegnere la luce anche
camminandogli davanti non la riaccende.
È necessario impostare un valore più basso per il parametro
"Attesa minima prima dell’invio del nuovo messaggio" che è
il tempo di attesa di invio di ulteriori ON se il sensore continua a rilevare movimenti.

SEZIONE DISPOSITIVI

1. Il sensore ha acceso la luce, ma non mi rileva se
continuo a camminargli davanti e arriva a spegnersi la
luce.
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Dispositivo a 4 ingressi
Caratteristiche generali e funzionalità

SEZIONE DISPOSITIVI

Ingresso binario 4 canali, 120/230 V~, standard KNX,
installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2
moduli da 17,5 mm.

01510

Caratteristiche generali
Il dispositivo consente la gestione di 4 ingressi generici per
applicazioni tipiche nel terziario (accesso ad uffici, camere
d’ospedale o di hotel, piscine, saune, impianti sportivi, spazi
riservati, ecc.).
Il dispositivo è provvisto di 4 ingressi ON/OFF.
Note importanti:
• È possibile collegare un contatto doppio (es. un deviatore) a
due ingressi in modo da poter ottenere il comando tapparella/
dimmer con funzionamento a canali raggruppati.
• Il dispositivo funziona soltanto se i contatti in ingresso sono
alimentati a 120-230 V~.

Funzionalità
La funzionalità è la stessa per tutti i canali.
Per gli ingressi:
• non attivo:
- canale senza funzione;
• canali raggruppati (si collega un doppio contatto alla coppia
di ingressi 1/2 o 3/4):
- funzione di regolazione o tapparella;
• canali singoli:
- funzione di commutatore, contatore, scenario, commutatore
breve/lungo. Regolazione a 1 pulsante, Tapparella a 1
pulsante.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento del
Bus
Spegnimento del Bus: nessuna funzione.
Accensione del Bus: lo stato verrà inviato.

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.
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Dispositivo a 4 ingressi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti
Per ogni canale sono disponibili i seguenti oggetti, a seconda della funzione e delle impostazioni.

Oggetti di comunicazione di ingresso

Esempio: Ingresso A - Commutatore, Invio valore a 8 bit, Ingresso B - Commutatore, Invio valore a 16 bit, Ingresso C - Scenario, Ingresso D, Contatore con soglia.
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Dispositivo a 4 ingressi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Oggetti di comunicazione
N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

Lunghezza

Flag 1
C R W T U

0

IN 1

Commutatore

(se attivato l’ingresso con funzione "Commutatore" con qualsiasi
sottofunzione tranne "Invio valore"), per gestire l’invio di On/Off
dall’ingresso. Se attivata la sottofunzione di "Toggle" su fronte di
1 bit
salita/discesa per gestire la sequenza di On/Off alla chiusura o
all’apertura del contatto in ingresso, è necessario associare allo
stesso gruppo anche l’oggetto dello stato di questo.

0

IN 1

Invia Valore

(se attivato l’ingresso con funzione "Commutatore" con la sottofunzione "Invio valore"), per gestire l’invio di un valore settabile 1 byte
come "Numero compreso tra 0 e 255" all’attivazione dell’ingresso

0

IN 1

Invia Valore

0

IN 1

Reset contatore

0

IN 1

Tasto

0

IN 1

Invia Valore

0

IN 1

Invia Valore

(se attivato l’ingresso con funzione "Commutatore corto/lungo"
con "tipo di valore = float") è possibile associare l’invio nel Bus di
2 byte
un valore numerico 0-65535 in caso di attivazione lunga piùttosto
che corta dell’ingresso

X

X

X

X

X

X

(se attivato l’ingresso con funzione "Commutatore" con la sottofunzione "Invio valore"), per gestire l’invio di un valore settabile
come "Float tra 0 e 65535" all’attivazione dell’ingresso
(se attivato l’Ingresso con funzione "Contatore") per resettare il
contatore
(se attivato l’Ingresso con funzione "commutatore corto/lungo"
con "Tipo di valore = commutatore"), è possibile associare l’invio
nel Bus di un On/Off/nessun messaggio in caso di attivazione
lunga piuttosto che corta dell’ingresso
(se attivato l’ingresso con funzione "commutatore corto/lungo"
con "Tipo di valore = numero") è possibile associare l’invio nel
Bus di un valore numerico 0-255 in caso di attivazione lunga piùttosto che corta dell’ingresso

X

X

X

X

X

X

2 byte

X

X

X

1 bit

X

1 bit

X

X

X

1 byte

X

X

X

X

X

0

IN 1

Regolazione On/Off

(se attivato l’ingresso con funzione "Regolazione a un solo pulsante") è possibile comandare un dimmer in On/Off/regolazione
mediante un singolo contatto (es. pulsante N.O.) collegato all’in- 1 bit
gresso del dispositivo, che con una pressione BREVE effettuerà
l’On/Off su questo oggetto

0

IN 1

Tapparella

(se attivato l’ingresso con funzione "Comando tapparella a un
solo pulsante") è possibile comandare una tapparella in movi1 bit
mentazione mediante un singolo contatto (es. pulsante N.O.) collegato all’Ingresso del dispositivo, tramite una pressione LUNGA

X

X

X

1

IN 1

soglia del contatore

(se attivato l’ingresso con funzione "Contatore" ed attivato il parametro "Soglia attiva") per far spedire sul Bus un bit a 1 se il conta1 bit
tore di impulsi ha raggiunto la soglia-limite (limite impostabile nei
parametri del dispositivo)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

IN 1

Regolazione

1

IN 1

Arresto Tapparella

2

IN 1

scenario

2

IN 1

1 Bit-scene

3

IN 1

Stato

3

IN 1

Contatore

3

IN 1

Contatore

3

IN 1

3

IN 1

Segue

(se attivato l’ingresso con funzione "regolazione a un solo pulsante") è possibile comandare un dimmer in regolazione mediante
un singolo contatto (es. pulsante N.O.) collegato all’ingresso del
4 bit
dispositivo, con pressione LUNGA del pulsante si effettuerà la
regolazione ciclica in positivo-negativo fino al rilascio su questo
oggetto da 4 Bit
(se attivato l’ingresso con funzione "comando tapparella a un solo
pulsante") è possibile arrestare una tapparella in movimento me1 bit
diante un singolo contatto (es. pulsante N.O.) collegato all’ingresso del dispositivo, tramite una pressione BREVE
(se attivato l’ingresso con funzione "scenario"), per attivazione di
uno scenario - ed eventuale memorizzazione con pressione lunga 1 byte
se attivato il parametro di "salvataggio"
(se attivato l’ingresso con funzione "scenario" e modalità di scenario "1 bit") per attivazione di uno scenario con oggetto da 1 bit 1 bit
per dispositivi KNX datati
(se attivato l’ingresso con funzione "Commutatore" e sottofunzione di "Toggle su fronte di salita/discesa"), per conoscere lo
stato dell’ingresso: è necessario associare questo oggetto allo 1 bit
stesso gruppo dell’ingresso settato come Toggle per ottenere la
sequenza di On/Off del Toggle
(se attivato l’ingresso con funzione "Contatore" con tipologia 8
1 byte
bit) per attivare la funzione di contatore di impulsi sull’ingresso

X

X

X

X

X

X

(se attivato l’ingresso con funzione "Contatore" con tipologia 16
2 byte
bit) per attivare la funzione di contatore di impulsi sull’ingresso

X

X

X

Contatore

(se attivato l’ingresso con funzione "Contatore" con tipologia 32
4 byte
bit) per attivare la funzione di contatore di impulsi sull’ingresso

X

X

X

Stato

(se attivato l’ingresso con funzione "Regolazione a un solo pulsante") è possibile conoscere lo stato di On/Off di un dimmer 1 bit
comandato da un pulsante collegato a questo ingresso

X

X

X

X

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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MODALITÀ IN 1/2 E IN 3/4 A CANALI SINGOLI

Dispositivo a 4 ingressi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

Flag 1

Lunghezza

C R W T U

MODALITÀ IN 1/2 E IN 3/4 A CANALI SINGOLI
4

IN 1

Blocco oggetto

(con qualsiasi funzione/sottofunzione, se è attivato il parametro di
"Blocco") - per bloccare il funzionamento dell’ingresso tramite un 1 bit
bit ad "1" inviato al gruppo dell’ingresso

5...9

IN 2 (vedere
oggetti analoghi
per IN 1)

Come per IN 1

come per IN 1

10...14

IN 3 (vedere
oggetti analoghi
per IN 1)

Come per IN 1

come per IN 1

IN 4 (vedere
15…19 oggetti analoghi
Come per IN 1
per IN 1)
MODALITÀ IN 1/2 E IN 3/4 A CANALI-RAGGRUPPATI

0

IN 1/2

Regolazione On/Off

0

IN 1/2

Avvolgibili On/Off

1

IN 1/2

Regolazione

2
3

NON UTILIZZATO
NON UTILIZZATO

1

IN 1/2

Protezione solare Su/giù

4

IN 1/2

Blocco oggetto

5 … 10 IN 3/4

X

X

come per IN 1

(se attivato l’ingresso con funzione "Regolazione dimmer") è
possibile comandare un dimmer in On/Off mediante un doppio
contatto (es. 2 pulsante N.O. o un deviatore) dove i due pulsanti
1 bit
sono collegati agli ingressi 1/2 del dispositivo, e con una chiusura
BREVE di IN 1 effettueranno l’On e con la chiusura BREVE di IN
2 effettueranno l’Off
(se attivato l’ingresso con funzione "protezione solare") per fermare una tapparella mediante un doppio contatto (es. 2 pulsante
N.O. o un deviatore) dove i due pulsanti sono collegati agli ingres- 1 bit
si 1/2 del dispositivo, e per effettuare uno Stop si può attivare uno
qualsiasi dei due ingressi
(se attivato l’ingresso con funzione "regolazione dimmer") è possibile comandare un dimmer in regolazione mediante un doppio
contatto (es. 2 pulsante N.O. o un deviatore) done i due pulsanti
4 bit
sono collegati agli Ingressi 1/2 del dispositivo, e con una chiusura
LUNGA di IN 1 o di IN 2 effettueranno la regolazione in incremento/decremento secondo i parametri impostati

(se attivato l’ingresso con funzione "protezione solare") è possibile comandare una tapparella in movimento Su/giù mediante un
1 bit
doppio contatto (es. 2 pulsante N.O. o un deviatore) collegati agli
ingressi 1/2 del dispositivo
(con qualsiasi funzione/sottofunzione, se è attivato il parametro di
"Blocco") - per bloccare il funzionamento dell’ingresso tramite un 1 bit
bit ad "1" inviato al gruppo dell’ingresso
Come per gli IN 1/2

Come per gli IN 1/2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Impostazioni standard degli oggetti di comunicazione
Nella tabella seguente sono riportate le impostazioni standard degli
oggetti di comunicazione, uguali anche per il 2°, 3° e 4° canale.

Oggetti di comunicazione: impostazioni predefinite per canale
Numero

Nome in ETS

Funzione in ETS

Lunghezza

Priorità

0
0
0
0
1
1
1

Ingresso A / B
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A / B
Ingresso A
Ingresso A/B
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A
Ingresso A

Schermatura luce solare su/giù
Regolazione On/Off
Reset contatore
Valore di invio
Valore di invio
Avvolgibili On/Off
Soglia del contatore
Regolazione
Stato
Scenario 1-Bit
Stato
Scenario
Contatore
Contatore
Contatore
Blocco

1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

1
2
2
3
3
3
3
4

C

R

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Flag 1
W

T

U

X
X

A

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

A
X

X
X
X
X
X

A
X
X
X
X

X

A

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

19

254

255
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Dispositivo a 4 ingressi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri ETS di riferimento
Generale
I seguenti parametri sono esclusivi e per tutti i canali.

Parametri generali
Valori disponibili
[Valore di default]

Tempo di
"debounce"

10... 120 ms

Pulsante tempo
lungo [s]

1-30 sec.

[10]
[3]

Impostazioni generali
Commento
Tempo antirimbalzo: tempo
minimo di attivazione del
contatto in ingresso
Tempo minimo di attivazione
del contatto in ingresso per
le funzioni di pressione lunga

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Configurazione dei canali
Parametri generali
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Non attivo

Funzione In 1/2

2 = Canali singoli
1 = Canali raggruppati
[0]

Commento
Impostando "Canali raggruppati" si collega una
coppia di ingressi allo stesso dispositivo (es. 20062)
di comando doppio, per
manovrare la stessa tapparella/dimmer

Configurazione dei canali

Ingresso, canali raggruppati, regolazione 1/2, 3/4
I parametri indicati nella finestra a fianco sono disponibili per
ogni canale e sono identici per ciascuno di essi.

Parametri regolazione dimmer

Ingresso, canali raggruppati, protezione solare 1/2, 3/4
I parametri indicati nella finestra a fianco sono disponibili per
ogni canale e sono identici per ciascuno di essi.

Parametri raggruppati per comandare dimmer e
tapparelle
Testo ETS
Ingresso 1/2
Ingresso 3/4
Funzione
Regolazione 1/2
Funzione
Regolazione 3/4

Valori disponibili
[Valore di default]
1 = Regolazione
2 = Schermatura luce
solare
[1]
0 = Incremento/decremento
1 = Decremento/incremento
[0]

Funzione protezio- 0 = Giù/Su
ne solare 1/2
1 = Su/Giù
Funzione protezio[0]
ne solare 3/4
Blocco

0:non attivo
1:attivo
[0]

Commento

Parametri "Protezione solare"

Con i canali raggruppati si
possono comandare dimmer o tapparelle
Funzione con il comando di
dimmer a 2 ingressi: si può
scegliere se IN 1/2 comandano Incremento/decremento o viceversa
Funzione per il comando
tapparelle con due ingressi:
si può scegliere se IN 1/2
comandano la tapparella Su/
giù o Giù/su
Se attivato, l’ingresso
relativo può essere bloccato
inibendo i comandi dal Bus
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Dispositivo a 4 ingressi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Canali singoli:
i 4 ingressi lavorano in modo indipendente
Per ogni canale sono disponibili 7 opzioni:
• Non attivo
• Commutatore
• Scenario
• Contatore
• Commutatore corto/lungo
• Regolazione a un pulsante
• Tapparella a un pulsante
Parametri "Commutatore", Toggle

Parametri "Commutatore" per inviare comandi e valori
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Commutazione
fronte di salita

Commento
Fronte di salita = chiusura
contatto IN
Fronte di discesa = apertura
contatto IN

1 = Toggle fronte di
salita

Funzione secondaria

Scegliendo "Commutatore"
si avrà l’invio di un On o di
un Off per il fronte scelto, e
nessun invio al successivo
2 = Commutatore fronte cambio di stato dell’ingresso.
di discesa
Se si imposta il "Toggle"
ad ogni fronte selezionato
verranno inviate in sequenza
3 = Toggle fronte di
On/Off/On, ecc. (ma è necdiscesa
cessario legare allo stesso
gruppo anche l’oggetto di
stato d’ingresso).
4 = Invio stato
Impostando "Invio stato" si
sceglierà se inviare On o Off
256 = Invio valore
per un fronte e per l’altro.
[3]

0 = Off
l = On
[0]
0 = Off
Valore del fronte di
l = On
salita
[0]
0 = Off
Invio ciclico
l = On
[0]
0 = non attivo
Invio ciclico [s]
l = attivo
[0]
Valore fronte di
discesa

Tipo valore

1...3000
[1]

l = Numero
2 = Float
[1]
0...255
Valore numero
[2]
Valore float in gradi 0-65535
1/100
[2000]
Valore

0 = non attivo
Blocco

l = attivo
[01]
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Parametri "Commutatore", Invio stato

Con "Invio valore" si sceglie
il byte da inviare
Se impostato "Commutatore" su "Fronte di discesa" o
"Invio stato"
Se impostato "Commutatore" su "Fronte di salita" o
"Invio stato"
Per impostare la ripetizione
dei messaggi nel Bus
Se "Invio ciclico" attivo
Se l’ingresso-commutatore
è impostato per "Invio
valore"
Scegliere se si invia un
numero 0÷255 o un Float
0÷65535 (percentuale)
Se il valore da spedire è un
numero
Se il valore da spedire è un
1/100 percentuale
Attivandolo compare un
oggetto che se messo a
"1" blocca la possibilità di
comandare l’ingresso

Parametri "Commutatore", Invio valore

Dispositivo a 4 ingressi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri "Scenario"
Si può far attivare ed eventualmente acquisire uno scenario
dall’ingresso.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Scenario

0 = Nessun salvataggio Se si imposta il salvataggio, una pressione lunga
del contatto-IN si entra in
1 = Salvataggio
acquisizione dello scenario
2 = Scenario 1 Bit
voluto (1÷64); lo scenario
da 1 bit serve per i diversi
[0]
dispositivi KNX

Numero Scenario
Blocco

1-64
[2]
1-2
[2]
0 = Non attivo
l = Attivo
[0]

Se lo Scenario è impostato
come "Nessun salvataggio"
o "Salvataggio"

SEZIONE DISPOSITIVI

Numero Scenario

Commento

Parametri scenario

Se lo Scenario è impostato
come "Scenario 1 bit"
Per inibire il comando dell’ingresso dal Bus

Parametri "Contatore"
Per incrementare un contatore con l’ingresso (viene resettato
alla disalimentazione del Bus)
Testo ETS

Tipo di contatore

Soglia attiva
Invia differenza
(8 bit)
Limite del contatore
(8 bit)

Valori disponibili
[Valore di default]
l = 8-bit
2 = 16 bit
3 = 32 bit
[1]
0 = Inattivo
l = Attivo
[0]
0-255
[5]
0-255
[50]

0-65535
[100]
Limite del contatore 0-653535
(16 bit)
[200]
0-2147483647
Invia differenza
(32 bit)
[250]
Limite del contatore 0-2147483647
(32 bit)
[500]
0 = Non attivo
l = Attivo
Blocco
[0]
Invia differenza
(16 bit)

Commento
Ad ogni chiusura del contatto in ingresso viene incrementato un contatore
Si può attivare un limite al
contatore
Definire ogni quanti impulsi
deve inviare il valore nel Bus
(se attivato il parametro "Soglia attiva") al raggiungimento
di questo valore viene inviato
un bit di avviso nel Bus

Parametri "Contatore"

16 bit
16 bit
32 bit
32 bit
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Dispositivo a 4 ingressi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri "Commutatore corto/lungo"
Si può scegliere di inviare un valore - es. "On" - alla pressione
breve dell’ingresso, ed un altro - es. "Off" - all’attivazione lunga
dopo un tempo impostabile sui parametri generali.

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Commutatore

Tipo valore

1 = Numero
2 = Float
[0]

Commutatore
valore corto

Commutatore
valore lungo

0 = Off
1 = On
2 = Nulla
[1]
0 = Off
1 = On
2 = Nulla
[0]
0÷255

Valore "Corto"
[0]
0÷255
Valore "Lungo"
[1]

Seguito

Testo ETS

Valore "Corto" in
gradi 1/100

Commento
Scegliere se le pressioni
lunga/corta invieranno
nel Bus degli On/Off
("Commutatore"), un numero 0÷255 ("Numero") o un
valore 0÷65535 per percentuali 1-100 ("Float")
Se "Commutatore": una
attivazione breve invierà il
valore scelto (l’oggetto della
pressione corta è lo stesso
della pressione lunga)
Se "Commutatore": una
attivazione lunga invierà il
valore scelto (l’oggetto della
pressione lunga è lo stesso
della pressione corta)

Valore "Lungo" in
gradi 1/100

Blocco

Valori disponibili
[Valore di default]
0÷65535
[500]
0÷65535
[2000]
0 = No
1 = Si
[0]

Commento
Se "Float": una pressione
breve invierà il valore percentuale scelto (l’oggetto
della pressione breve è
lo stesso della pressione
lunga)
Se "Float": una pressione
lunga invierà il valore percentuale scelto (l’oggetto
della pressione lunga è
lo stesso della pressione
breve)
Si può bloccare l’uso dell’ingresso con 1 bit inviato dal
Bus all’oggetto dedicato

Se "Numero": una pressione
breve invierà il valore numerico scelto (l’oggetto della
pressione breve è lo stesso
della pressione lunga)
Se "Numero": una pressione
lunga invierà il valore numerico scelto (l’oggetto della
pressione lunga è lo stesso
della pressione breve)

Parametri "Commutatore corto/lungo"

Segue

Parametri "Regolazione ad un solo pulsante"
Per comandare un dimmer con un singolo ingresso in cui
la pressione breve di un pulsante N.O. effettua l’On/Off e la
pressione lunga una regolazione ciclica in positivo/negativo fino
al rilascio.
Testo ETS

Tipo valore

Ripeti telegrammi
di regolazione

Valori disponibili
[Valore di default]
100%
50%
25%
12,5%
6%
3%
1,5%
[100%]
0 = No
1 = Si
[0]

Tempo di ripetizio0,3÷5
ne (s)
0 = No
Blocco
1 = Si
[0]
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Commento

Imposta la velocità di regolazione

Parametri "Regolazione dimmer ad un pulsante"
Imposta la modalità di regolazione (continua o passopasso)
Se attiva la ripetizione di
telegrammi di regolazione
Si può bloccare l’uso dell’ingresso con un bit "1" inviato
dal Bus all’oggetto dedicato

Dispositivo a 4 ingressi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri "Comando tapparella ad un solo pulsante"
Per comandare una tapparella con un singolo ingresso, in cui
la pressione breve di un pulsante N.O. l’arresta e la pressione
lunga la movimenta.
Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Inattivo
Blocco

1 = Attivo
[0]

Commento
Si può bloccare l’uso dell’ingresso con un bit "1" inviato
dal Bus all’oggetto dedicato

Parametri "Comando tapparella ad un solo pulsante"
SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS
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Dispositivo a 4 ingressi
FAQ
1. Si vuole collegare un pulsante N.O. ad un ingresso
IN del dispositivo e configurarlo in modo che, sulla
corrispondente uscita OUT, a una pressione invii "On"
e alla successiva invii "Off". Qual’é la procedura da
effettuare?

bile sarà compreso tra 0 e 255 mentre scegliendo "Tipo
Valore = Float" il valore sarà compreso tra 0 e 65535.
b. Ingresso "ad uso singolo" con funzione "Scenario" (evidenziata in rosso).

Quando si collega un pulsante N.O. o N.C. all’ingresso del
dispositivo (ad esempio IN-1) e si setta il parametro "Toggle
sul fronte si salita" o "Toggle sul fronte di discesa", per
fare in modo che questo comandi con On/Off un gruppo
(ad esempio l’uscita OUT-1) è necessario associare a tale
gruppo gli oggetti "Commutatore" e "Stato" dell’ingresso IN
scelto (in questo caso IN-1).
2. Quali sono i parametri del dispositivo quando gli
ingressi IN-1, IN-2, IN-3 e IN-4 vengono configurati
come canali singoli?
a. Ingresso "ad uso singolo" con funzione "Commutatore"
(evidenziata in rosso).
Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente :
• Nessun salvataggio: la chiusura del contatto in ingresso
implica il richiamo di uno scenario che viene selezionato
dalla lista visualizzata in "Numero scenario".
• Salva: è possibile richiamare uno scenario mediante una
pressione breve mentre invece la sua memorizzazione
avviene con la chiusura prolungata del contatto in
ingresso.

Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente:
• Commutatore su fronte di salita: ad esempio, nel caso
di un tirante-bagno N.O., ad ogni chiusura invia il valore
impostato su "Tipo di Valore" e all’apertura del contatto
non invia nulla.

• 1-Bit: si potrà richiamare uno scenario per il bit "0" ed un
altro scenario per il bit "1" (si tratta di una tipologia di funzione che ormai non è molto usata in KNX ma che trova
ancora applicazione in qualche vecchio dispositivo).
c. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Contatore" (evidenziata in rosso).

• Commutatore su fronte di discesa: come sopra ma
invertito; il valore viene inviato all’apertura del contatto
(tiranti-bagno N.C.).
• Toggle sul fronte di salita: ad ogni chiusura di un contatto N.O. (pulsante) invia "On", poi "Off", poi ancora
"On", poi ancora "Off" e così via, mentre all’apertura del
contatto non invia nulla.
Nota. Nel gruppo va tassativamente associato anche
l’oggetto di "Stato" (altrimenti il dispositivo non riesce a
discriminare se l’ultimo valore inviato era "On" oppure
"Off" ed invierebbe sempre "On").
• Toggle su fronte di discesa: come sopra ma invertito; il
massaggio di On/Off viene inviato all’apertura del contatto
(pulsanti N.C.).
• Invio stato: è possibile scegliere di inviare "On" chiudendo il contatto in ingresso ed inviare "Off" quando lo si apre
e viceversa.
È inoltre possibile scegliere di inviare sempre "On" o sempre "Off" sia chiudendo che aprendo il contatto.
• Invio valore: è possibile scegliere se, alla chiusura del
contatto, il dispositivo debba inviare un valore selezionabile in "Valore".
Selezionando "Tipo Valore = Numero" un valore imposta-
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Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente:
• Tipo di contatore: è possibile scegliere se attivare un
contaimpulsi ad 8/16/32 bit sul contatto in ingresso attivando di conseguenza una soglia massima (esiste quindi
l’oggetto che verrà impostato ad 1 al raggiungimento di
tale soglia).
Si può quindi assegnare un limite massimo al contatore
(esiste anche l’oggetto di reset-contatore) ed è possibile
scegliere ogni quanti impulsi inviare sul bus il messaggio
che riporta il numero totale di impulsi fin li raggiunti.

Dispositivo a 4 ingressi
FAQ
d. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Commutatore
corto/lungo" (evidenziata in rosso).

della regolazione. Chiusure/aperture brevi determinano un
comando di On/Off.
• Ripeti i telegrammi di regolazione: determina l’invio
multiplo dei messaggi di regolazione (funzione necessaria
per alcuni tipi di attuatori dimmer).

SEZIONE DISPOSITIVI

f. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Comando tapparella a un solo pulsante".

Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente:
• Commutatore: si potrà scegliere se inviare un messaggio
di "On" oppure di "Off" (oppure nessun valore), alla chiusura breve del contatto in Ingresso.
La stessa cosa vale per una chiusura prolungata dell’Ingresso.
• Numero: si potrà scegliere se inviare un valore (compreso
tra 0 e 255) alla chiusura breve del contatto in Ingresso.
La stessa cosa vale per una chiusura prolungata dell’Ingresso.

Con uno stesso pulsante collegato ad un ingresso IN del
01522 è possibile alzare, fermare e abbassare una tapparella (non ci sono sottofunzioni particolari da impostare).
g. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Canali raggruppati"
(evidenziata in rosso).

• Float: si potrà scegliere se inviare un valore (compreso tra
0 e 65535) alla chiusura breve del contatto in Ingresso.
La stessa cosa vale per una chiusura prolungata dell’Ingresso.
e. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Regolazione a un
solo pulsante" (evidenziata in rosso).

Consente di utilizzare i contatti in ingresso per "regolare" o
per comandare una tapparella; i canali vengono raggruppati
per collegare a IN-1 e IN-2 due contatti.

Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente:
• Passi di regolazione: si potranno impostare, con chiusura lunga del contatto in Ingresso, i passi di incremento
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Attuatore per 2 tapparelle
Caratteristiche generali e funzionalità

SEZIONE DISPOSITIVI

Attuatore per 2 tapparelle con uscite a relè per motore
cos Φ 0,6 3,5 A 250 V~, standard KNX, installazione su
guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.

01524

Caratteristiche generali
Dispositivo per il controllo di 2 tapparelle.
La pressione del tasto
abilita l’uso dei tasti di attuazione
delle uscite; tutti i messaggi provenienti dal bus vengono
ignorati.
L’utilizzo dell’attuatore in modalità manuale avviene nel seguente
modo:
- la pressione lunga del pulsante  o  attiva il moto “Up” o
“Down” rispettivamente.
- quando la tapparella è in movimento, la pressione breve
del pulsante  o  interrompe il moto “Up” o “Down”
rispettivamente.
In funzionamento normale (quando cioè i comandi vengono
trasmessi attraverso il bus) la pressione dei pulsanti relativi alle
uscite viene ignorata.

Funzionalità
La funzionalità è la stessa per entrambi i canali. Il dispositivo
può essere utilizzato come attuatore di tapparelle e/o avvolgibili.
Può comandare anche serramenti a veneziana con orientamento
delle lamelle. Per le uscite sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attivo: canale senza funzione
• Tapparella
• Avvolgibili

Scenari
Gli scenari con numerazione 1÷64 sul Bus avranno un valore
da 0 a 63.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
Spegnimento del Bus: nessuna reazione.
Accensione del Bus: nessuna reazione.

Comportamento dopo il reset
Nessuna reazione.
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Attuatore per 2 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti
Perché gli oggetti siano attivi è necessario attivarli. Gli oggetti per gli avvolgibili non sono attivi per le tapparelle.

Oggetti di comunicazione di ingresso

Esempio: Uscita A - Tapparella, Uscita B - Avvolgibili.
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Attuatore per 2 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Oggetti di comunicazione per canale
Flag 1
R W T

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

Nome in ETS Funzione in ETS

Descrizione

0
1
2
3
4
5
6
7

Automatico 1
Automatico 1
Automatico 1
Automatico 1
Automatico 2
Automatico 2
Automatico 2
Automatico 2

Automatico Posizione 1
Automatico Posizione 2
Automatico Posizione 3
Automatico Posizione 4
Automatico Posizione 1
Automatico Posizione 2
Automatico Posizione 3
Automatico Posizione 4

8

Out 1

Tapparella su/giù

9
10

Out 1
Out 1

Avvolgibili su/giù/stop
Arresta

11

Out 1

Scenario

1 bit
(se attivato il parametro di "Funzione Automatica" del "Blocco-A") - per 1 bit
il controllo automatico di questo oggetto della Out-1 che può richiamare
1 bit
delle posizioni particolari simili agli scenari
1 bit
1 bit
(se attivato il parametro di "Funzione Automatica" del "Blocco-B") - per
1 bit
il controllo automatico di questo oggetto della Out-2 che può richiamare
1 bit
delle posizioni particolari simili agli scenari
1 bit
(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella") per movimen1 bit
tare la veneziana/tapparella
(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili") per ruotare/fermare le lamelle
1 bit
(se abilitata l’uscita come "Tapparella") per arrestare la tapparella
1 bit
(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" ed il parametro
1 byte
"Scenario") per il richiamo di scenari dal Bus

12

Out 1

Direzione eff.

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" ed il parametro
"seleziona oggetti per posizione assoluta") - Datapoint di sola lettura, per- 1 bit
mette di sapere in che direzione è orientata la tapparella (1 = alto, 0 = basso)

X

X

13

Out 1

Sposta

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella") - Datapoint
1 bit
che scrive nel Bus 1 bit = 1 se esegui l'Up, o un bit = 0 se esegui il Down

X

X

14

Out 1

Posizione Assoluto

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" ed il parametro
"Seleziona oggetti per posizione assoluta") per impostare da un superviso- 1 byte
re la posizione della tapparella (0% = tutta su, 100% = tutta giù)

X

X

15

Out 1

Posiz. Ass. degli
avvolgibili

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" ed il parametro "Seleziona oggetti
per posizione assoluta") per impostare da un supervisore la posizione delle 1 byte
lamelle (0% = tutta su, 100% = tutta giù)

X

X

16

Out 1

Posizione Effettiva

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e il parametro
"Seleziona oggetti per posizione assoluta") per conoscere la posizione ef- 1 byte
fettiva della tapparella

X

X

X

17

Out 1

Posizione Effettiva degli (se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" e il parametro "Seleziona oggetti
1 byte
avvolgibili
per posizione assoluta") per conoscere la posizione effettiva delle lamelle

X

X

X

18

Out 1

Posizione Effettiva
Valida

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e il parametro
"Seleziona oggetti per posizione assoluta") per conoscere da un supervi- 1 bit
sore la posizione delle lamelle (0% = tutta su, 100% = tutta giù)

X

X

X

X

X

X

X
X

X

19

Out 1

Porta al riferimento

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e il parametro
"Seleziona oggetti per posizione assoluta") - Datapoint che serve a portare
la tapparella Su/Giù: invia sul Bus un bit: 1 per alzare o un bit=0 per ab- 1 bit
bassare (il dispositivo ignorerà tutti gli altri comandi spediti nel Bus fino a
quando l'uscita non si disattiva entro le tempistiche impostate)

20

Out 1

Porta al limite

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" e il parametro "Driving Area - limitazione") - Datapoint che serve a portare la tapparella Su/Giù: invia sul Bus un bit =
1 bit
1 per alzare oppure un bit = 0 per abbassare (Datapoint che serve a portare la
tapparella su/giù: invia nel Bus un Bit=1 per alzare o un Bit=0 per abbassare)

X

21

Out 1

Stato Superiore posizione

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e il parametro
"Seleziona oggetti per posizione assoluta") il dispositivo invia un bit ad 1 1 bit
quando è arrivato al finecorsa superiore

X

X

X

22

Out 1

(se abilitata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e il parametro
Stato Inferiore posizione "Seleziona oggetti per posizione assoluta") il dispositivo invia un bit ad 1 1 bit
quando è arrivato al finecorsa inferiore

X

X

X

23

Out 1

Modalità blocco automatico

(se attivata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e attivato il parametro "Funzione automatica") - per abilitare/disabilitare il funzionamento 1 bit
automatico (pioggia, vento, ecc.)

X

X

24

Out 1

Modalità blocco manuale

1 bit

X

X

25

Out 1

Avviso Vento

1 bit

X

X

26

Out 1

Avviso Pioggia

1 bit

X

X

27

Out 1

Avviso Brina

1 bit

X

X

28

Out 1

Blocco

1 bit

X

X

29... 49

Out 2 (vedere
oggetti analoghi
8..28 per Out1)

Segue

(se attivata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" ) - per abilitare/
disabilitare il funzionamento manuale (comando da un tasto via Bus)
(se attivata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e attivato il
parametro di "Avviso" assieme a quello di "Avviso Vento") per portare la
tapparella/veneziana alla posizione settata per questo tipo di avviso negli
appositi parametri
(se attivata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e attivato il parametro di "Avviso" assieme a quello di "Avviso Pioggia") per portare la
tapparella/veneziana alla posizione settata per questo tipo di avviso negli
appositi parametri
(se attivata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e attivato il
parametro di "Avviso" assieme a quello di "Avviso Brina") per portare la
tapparella/veneziana alla posizione settata per questo tipo di avviso negli
appositi parametri
(se attivata l’uscita come "Avvolgibili" o come "Tapparella" e attivato il parametro di "Avviso" assieme a quello di "Blocco") per bloccare con un bit
a "1" la tapparella al fine corsa (siperiore o inferiore, come da parametri)

U

SEZIONE DISPOSITIVI

Lung.

C

Numero

Come per Out 1
C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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Attuatore per 2 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

49

254

255

Impostazioni standard degli oggetti di comunicazione
Oggetti di comunicazione: impostazioni predefinite
Numero

Nome in ETS

Funzione in ETS

Lunghezza

Priorità

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29...

Automatico 1
Automatico 1
Automatico 1
Automatico 1
Automatico 2
Automatico 2
Automatico 2
Automatico 2
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out1
Out 2

Posizione Automatico 1
Posizione Automatico 2
Posizione Automatico 3
Posizione Automatico 4
Posizione Automatico 1
Posizione Automatico 2
Posizione Automatico 3
Posizione Automatico 4
Tapparella Su/Giù
Avvolgibili Su/Giù/Stop
Stop
Scenario
Posizione att.
Spostamento
Posizione (assoluta)
Pos. assoluta avvolgibili
Posizione (effettiva)
Posizione effettiva avvolgibili
Posizione valida att.
Sposta su riferimento
Sposta su limite
Stato posizione superiore
Stato posizione inferiore
Blocco modo automatico
Blocco modo manuale
Blocco modo manuale
Allarme (Vento)
Allarme (Pioggia)
Allarme (Gelo)
Blocco
Tapparella Su/Giù

1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
8 Bit
1 Bit
1 Bit
8 Bit
8 Bit
8 Bit
8 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

C

R

Flag 1
W

T

U

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
R
0
0
R
R
R
0
0
R
R
0
0
0
0
0
0
0
0

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
0
W
W
W
0
0
0
W
W
0
0
W
W
W
W
W
W
W
W

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T
T
0
0
T
T
T
0
0
T
T
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Parametri ETS di riferimento
Configurazione
I seguenti parametri sono esclusivi e per tutti i canali.

Parametri generali
Testo ETS

Out 1

Out 2

Valori disponibili
[Valore di default]
255=non attivo
0=Avvolgibili
1=Tapparella
[255]
255=non attivo
0=Avvolgibili
1=Tapparella
[255]

Commento
Scegliere se l’uscita comanda delle veneziane a lamelle
o semplici tapparelle

Impostazioni generali

Scegliere se l’uscita comanda delle veneziane a lamelle
o semplici tapparelle

Attivazione del parametro Automatico
Queste impostazioni attivano gli oggetti. Per ogni blocco sono
presenti 4 oggetti, servono per dei controlli automatici su 4

oggetti che richiamano delle posizioni (simili a degli scenari).

Parametri in funzione automatico
Testo ETS
Blocco A

Blocco B
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Valori disponibili
[Valore di default]
0=non attivo
1=Attivo
[0]
0=non attivo
1=Attivo
[0]

Commento
Per il blocco A sono
attivati gli oggetti 1-4
Per il blocco B sono
attivati gli oggetti 1-4

Parametri funzione automatica

Attuatore per 2 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri
I parametri per gli avvolgibili non sono visibili per le tapparelle
(sono contrassegnati con ob=only blinds - solo avvolgibili).

Parametri avvolgibili: caratteristiche relative al
comando delle veneziane con lamelle
Valori disponibili
[Valore di default]

Tempo di esecuzio- 1-10000
ne (sec)
[45]
Tempo dei passi
degli avvolgibili (ms)
Durata della regolazione degli avvolgibili (ms)
Pausa al cambiamento
di direzione (ms)
Ritardo avvio
motore (ms)

100-1000
[200]
10-10000
[1200]
1-1000
[500]
0-255
[0]

Ritardi spegnimen- 0-255
to motore (ms)
[0]
0%-100%
Posizione degli
avvolgibili alla fine
della motorizzazione [50]

Commento
Durata della movimentazione se non viene fermata
Imposta il tempo di pressione breve del tasto da
interpretare come regolazione lamelle
Imposta il tempo di regolazione delle lamelle per ogni
singola pressione
Imposta il tempo di ritardo
tra il comando e l’inversione
di marcia
Imposta il tempo di ritardo
tra il comando e l’avvio della
marcia (utile per spuntomotore)
Imposta il tempo tra il comando e l’interruzione della
marcia (finecorsa)
Imposta la posizione delle
lamelle al termine dalla corsa
di riferimento 0-100% dopo
aver impostato il finecorsa
(100% chiuso)
Per avere un feedback della
posizione su un supervisore
se attivato, 0%=tutta su e
100%=tutta giù

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri Avvolgibili

0=non attivo
Selezione degli
oggetti per la posi- 1=attivo
zione assoluta
[0]
0=nessuna reazione
Reazione dopo lo 1=Sposta su posizione
spostamento sul
Solo se Posizione assoluta
precedente
riferimento
[0]
0=non attivo
Driving area:
Limitazione

1=attivo
[0]

Limite inferiore
Limite superiore
Scenario

Funzione
Automatico

0%-100%
[0%]

Solo se limitazione attiva
(driving area) (100% =
chiuso)

[100%]

Solo se limitazione attiva
(driving area) (100% =
chiuso)

0=non attivo
1=attivo
[0]

Abilita la veneziana per
poter essere coinvolta negli
scenari

0=non attivo

Definisce la possibilità di
avere la posizione della
veneziana con 4 oggetti dedicati al controllo automatico
di questi dal Bus (Pioggia,
Vento, Brina, Blocco)

0%-100%

1=attivo
[0]
0=non attivo

Funzione Avviso

Solo se limitazione attiva:
imposta le soglie sup./inf.
della corsa della veneziana
per arrestarla prima del fine
corsa

1=attivo
[0]

Permette di visualizzare la
sezione dei parametri di
"Avviso-Out", per abilitare
degli oggetti ETS da attivare/
disattivare (ad esempio una
stazione meteo) e ottenere
delle movimentazioni automatiche della veneziana in
caso di pioggia, vento, brina,
blocco-out
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Attuatore per 2 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri tapparelle: caratteristiche relative al
comando delle tapparelle (senza lamelle)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Tempo di esecuzio- 1-10000
ne (sec)
[45]

Durata della movimentazione se non viene fermata

Pausa al cambio di 0÷100
direzione (ms)
[500]

Imposta il tempo di ritardo
tra il comando e l’inversione
di marcia
Imposta il tempo di ritardo
tra il comando e l’avvio della
marcia (utile per spuntomotore)
Imposta il tempo di ritardo
tra il comando e l’interruzione della marcia (finecorsa)

Ritardo avvio
motore

0÷255
[0]

Ritardo spegnimen- 0÷255
to motore
[0]

Seleziona la possibilità o
meno di utilizzare oggetti di
comunicazione per visua1 = Porta alla posizione lizzare la posizione effettiva
precedente
della veneziana (0%=tutta
su, 100%=tutta giù) per
avere un feedback della
[0]
posizione su un supervisore
0 = Non attivo

Seleziona oggetti
per posizione
assoluta

0 = Nessuna reazione
Reazione dopo
attiva la "Selezione
= Porta alla posizione Se
conduzione di rife- 1
oggetti per posizione assoprecedente
rimento
luta"
[0]
0 = Non attivo
Driving area: limitazione

1 = Attivo
[0]

Limite inferiore
Limite superiore
Scenario

Funzione automatica

0%... 100%
[0%]
0%... 100%
[100%]
0 = Non attivo
1 = Attivo
[0]

Se "Driving area" attivo
(100% = chiuso)

0 = Non attivo

Definisce la possibilità di
avere la posizione voluta
della veneziana con 4
oggetti dedicati al controllo
automatico dal Bus (pioggia,
vento, brina, blocco)

1 = Attivo
[0]
0 = Non attivo

Funzione Avviso

1 = Attivo
[0]
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Solo se limitazione attiva:
imposta le soglie sup./inf.
della corsa della veneziana
per farla arrestare prima del
finecorsa

Se "Driving area" attivo
(100% = chiuso)
Abilita la tapparella per
poter essere coinvolta negli
scenari

Permette di visualizzare la
sezione dei parametri di
"Avviso-out", per abilitare
degli oggetti ETS da attivare/disattivare per esempio
da una stazione meteo, e
ottenere delle movimentazioni automatiche della
tapparella in caso di pioggia,
vento, brina, blocco-out

Parametri Tapparelle

Attuatore per 2 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Scenari
Per ogni canale sono disponibili 8 possibilità di memorizzare o
richiamare gli scenari. Ogni record deve essere assegnato al
valore dello scenario (posizione degli avvolgibili non visibile per
la tapparella).

Parametri scenario: gestione degli scenari

Abilita salvataggio
scenario
Scenario A
Posizione
Scenario A
Posizione degli
avvolgibili
Scenario Numero A

Valori disponibili
[Valore di default]
0=non attivo
1=attivo
[0]
0%-100%
[0]
0%-100%
[0]

Commento
SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

100% = Chiuso
100% = Chiuso

1-64,255
[0]

…
Scenario Numero H

La funzione Abilita salvataggio scenario permette di memorizzare
lo stato legato ad uno scenario mediante un messaggio dal Bus
(scene learn).

Parametri scenario

181

Attuatore per 2 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Avvisi Out 1 e 2
Parametri Avviso:
se abilitato il parametro di "Funzione avviso" sull’uscita, per
definire le operazioni da effettuare automaticamente in caso di
attivazione dal Bus degli oggetti "Pioggia, Vento, Brina, Blocco"
(per interazione con stazioni meteo)

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = Vento, Pioggia,
Brina, Blocco
1 = Vento, Pioggia,
Blocco, Brina
Ordine degli avvisi 2 = Vento, Blocco,
Pioggia, Brina
3 = Blocco, Vento,
Pioggia, Brina
[0]
0 = Nessuna azione
4 = Spostamento sulla
posizione precedente
Azione dopo il reset
1 = Spostamento in alto
degli avvisi/blocco
2 = Spostamento in
basso
[0]
0 = Non attivo
Avviso "Vento"
1 = Attivo
[0]
Tempo di ciclo
(min, 0 = Off)

Azione

Avviso "Pioggia"

Tempo di ciclo
(min, 0 = Off)

Azione

Segue
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0-120
[30]

Commento

Per dare una priorità agli
avvisi

Cosa effettua l’uscita (veneziana/tapparella) al cessare
dell’avviso o del blocco

Parametri Avviso
Seguito

Dal momento dell’allarme,
si può definire un tempo
trascorso il quale, viene
resettata la condizione di
allarme (se non riceve altri
messaggi)

0 = Nessuna azione
4 = Spostamento sulla
posizione precedente
Definisce cosa accade in
1 = Spostamento in alto
caso di allarme "Vento"
2 = Spostamento in
basso
[0]
0 = Non attivo
1 = Attivo
[0]
Dal momento dell’allarme,
0-120
si può definire un tempo
trascorso il quale, viene
resettata la condizione di
allarme (se non riceve altri
[30]
messaggi)
0 = Nessuna azione
4 = Spostamento sulla
posizione precedente
Definisce cosa accade in
1 = Spostamento in alto
caso di allarme "Pioggia"
2 = Spostamento in
basso
[0]

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Avviso "Brina"

0 = Non attivo
1 = Attivo
[0]

Tempo di ciclo
(min, 0 = Off)

Azione

Blocco

Azione

0-120
[30]

Commento

Dal momento dell’allarme,
si può definire un tempo
trascorso il quale, viene
resettata la condizione di
allarme (se non riceve altri
messaggi)

0 = Nessuna azione
4 = Spostamento sulla
posizione precedente
Definisce cosa accade in
1 = Spostamento in alto
caso di allarme "Brina"
2 = Spostamento in
basso
[0]
0 = Non attivo
1 = Attivo
[0]
0 = Nessuna azione
4 = Spostamento sulla
posizione precedente
1 = Spostamento in alto
2 = Spostamento in
basso
[0]

Attuatore per 2 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Funzione automatica
In questo punto viene eseguita l’assegnazione al blocco
oggetto e la posizione desiderata, se è abilitato il parametro di
"Funzione automatica" sull’uscita.

Parametri automatico
Valori disponibili
[Valore di default]
Blocco A
Oggetti automatici

Blocco B
[Blocco A]

Funzione automatica 1 (-4) Posizione
(-4) - Posizione
degli avvolgibili

0%-100%
[0%]
0%-100%
[0%]

Commento
Blocco A = Out 1 del
dispositivo
Blocco B = Out 2 del
dispositivo
Per ognuna delle 4 funzioni
automatiche si può definire
la posizione delle tapparelle
(100% = Chiuso)
Per ognuna delle 4 funzioni
automatiche si può definire
la posizione delle lamelle
(100% = Chiuso)

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri Funzione automatica

Nota.
Automatico 1 = posizione 1 - posizione 2 - posizione 3 posizione 4 (Blocco A: Out 1).
Automatico 2 = posizione 1 - posizione 2 - posizione 3 posizione 4 (Blocco B: Out 2).
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Attuatore per 2 tapparelle
FAQ
1. Come si impostano sugli attuatori 01524 il "Livello
tapparella" e il "Livello rotazione lamelle" gestite dagli
scenari?
Gli scenari possono includere sia l’apertura/chiusura delle
tapparelle che il movimento delle lamelle.
Come si vede dalla figura sotto, si possono creare scenari
impostando nell’attuatore le posizioni assolute delle tapparelle/lamelle espresse in percentuale.
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In caso di mancanza di alimentazione l’attuatore non
memorizza la posizione della tapparella mentre durante il
normale funzionamento l’informazione viene mantenuta (si
vedano gli oggetti a 1 byte sotto riportati).

Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Caratteristiche generali e funzionalità

SEZIONE DISPOSITIVI

Dispositivo di ingresso/uscita, standard KNX, 4 uscite a relè
16 A 250 V~, 4 ingressi, installazione su guida DIN (60715
TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm.

01522

Caratteristiche generali
Il dispositivo consente la gestione di 4 ingressi e 4 uscite
generiche per applicazioni tipiche nel terziario (accesso ad uffici,
camere d’ospedale o di hotel, piscine, saune, impianti sportivi,
spazi riservati, ecc.).
Il dispositivo è provvisto di 4 ingressi ON/OFF e di 4 uscite a
relè da 16 A 250 V~.

Funzionalità
La funzionalità è la stessa per tutti i canali.
Per le uscite sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attivo
canale senza funzione;
• Commutatore
l’uscita viene commutata in funzione degli altri parametri;
• Luce scala
in base agli altri parametri l’uscita viene commutata per un
periodo di tempo (relè monostabile).
Per gli ingressi:
• Non attivo
canale senza funzione;
• Canali raggruppati: funzione di regolazione o tapparella (IN
1/2 e IN 3/4 verranno collegati a due dispositivi di comando
distinti - ad esempio 20062);
• Canali singoli: funzione di commutatore, contatore, scenario,
commutatore breve/lungo. Regolazione dimmer a 1 pulsante,
tapparella a 1 pulsante.

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
Spegnimento del Bus: in base all’impostazione dei parametri.
Accensione del Bus: in base all’impostazione dei parametri.

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.
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Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti
Per ogni canale sono disponibili i seguenti oggetti, a seconda della funzione e delle impostazioni. Sono identici per ogni canale. Se un
canale non è attivo non sono presenti oggetti di comunicazione.

Oggetti di comunicazione di uscita

Esempio: : Uscita 1 - Commutatore, Uscita 2 - Scala.

Oggetti di comunicazione di ingresso

Esempio: : Ingresso 1 - Commutatore, Invio valore a 8 bit, Ingresso 2 - Commutatore, Invio valore a 16 bit, Ingresso 3 - Scenario, Ingresso 4 - Contatore con soglia.
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Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Oggetti di comunicazione per canale
Numero

Nome in ETS Funzione in ETS

Descrizione

Lung.

C

Flag 1
R W T

U

0

Out 1

Accensione/spegnimento

(Se l’uscita è attivata come "Commutatore" o come "Toggle") per effettua1 bit
re l’On/Off dell’uscia

X

X

2

Out 1

Blocco

(se attivato il parametro di "Blocco" della Out-1, con funzione di "Blocco")
1 bit
per inibire il comando da Bus della Out

X

X

3

Out 1

Forzatura

(se attivato il parametro di "Blocco" della Out-1, con funzione di "Forzatu2 bit
ra") per forzare in On/Off la uscita dal Bus

X

X

4

Out 1

scenario

(se attivato il parametro di "Scenario" della Out), per l’attivazione e l’eventuale memorizzazione (se parametro attivo) di uno scenario associato 1 byte
all’uscita

X

X

5

Out 1

Stato

(Se Out attivata come "Commutatore" o come "Toggle") per conoscere lo
1 bit
stato dell’uscita

X

6

Out 1

Logica 1

(Se attivata la "Logica ad 1/2 oggetti" sull’uscita) se viene inviato un bit = 1
a questo oggetto si otterrà l’attivazione dell’uscita quando anche l’oggetto
1 bit
"Accensione/spegnimento" e l’eventuale "Logica-2" sono attivati (secondo le
condizioni And/Or che vengono gestite su questi oggetti)

X

X

7

Out 1

logica 2

(Se attivata la "Logica a 2 oggetti" sulla Out) se viene inviato un bit a "1" a
questo oggetto si otterrà l’attivazione dell’uscita quando anche gli oggetti
1 bit
"Accensione/spegnimento" e "Logica-1" sono attivati (secondo le condizioni And/Or che vengono gestite su questi oggetti)

X

X

8... 15

Out 2 (vedere
oggetti analoghi per Out 1)

Come per Out 1

16... 23

Out 3 (vedere
oggetti analoghi per Out 1)

Come per Out 1

24... 31

Out 4 (vedere
oggetti analoghi per Out1)

Come per Out 1

52

Out 1-2-3-4

X

X

Funzione centralizzata

(Se attivo il parametro di comando centralizzato per ogni singola uscita)
1 bit
serve per il comando simultaneo di On/Off di più uscite

X

X

X

INGRESSI

In modalità IN 1/2 e IN 3/4 canali singoli

32

In 1

Commutatore

(se attivato l’Ingresso con funzione "Commutatore" con qualsiasi sottofunzione tranne "Invio valore"), per gestire l’invio di On/Off dall’ingresso. Se
attivata la sottofunzione di "Toggle su fronte di salita/discesa" per gestire
1 bit
la sequenza di On/Off alla chiusura o all’apertura del contatto in ingresso,
è necessario associare allo stesso gruppo anche l’oggetto dello Stato di
questo.

X

X

X

32

In 1

Invia Valore

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Commutatore" con la sottofunzione
"Invio valore"), per gestire l’invio di un valore settabile come Numero com- 1 byte
preso tra 0 e 255 all’attivazione dell’ingresso

X

X

X

32

In 1

Invia Valore

2 byte

X

X

X

32

In 1

Reset contatore

1 bit

X

32

In 1

Tasto

1 bit

X

X

X

32

In 1

Invia Valore

1 byte

X

X

X

32

In 1

Invia Valore

2 byte

X

X

X

32

In 1

Regolazione On/Off

X

X

X

32

In 1

Tapparella

X

X

X

33

In 1

Soglia del contatore

X

X

X

X

X

X

33

Segue

In 1

Regolazione Dimmer

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Commutatore" con la sottofunzione
"Invio valore"), per gestire l’invio di un valore settabile come Float tra 0 e
65535 all’attivazione dell’Ingresso
(Se attivato l’Ingresso con funzione "Contatore") per resettare il contatore
(Se attivato l’Ingresso con funzione "Commutatore corto/lungo" con "Tipo
di valore = commutatore"), è possibile associare l’invio nel Bus di un On/
Off/Nessun messaggio in caso di attivazione lunga piuttosto che corta
dell’Ingresso
(Se attivato l’Ingresso con funzione "Commutatore corto/lungo" con "Tipo
di valore = numero") è possibile associare l’invio nel Bus di un valore numerico 0-255 in caso di attivazione lunga piuttosto che corta dell’Ingresso
(Se attivato l’Ingresso con funzione "Commutatore corto/lungo" con "Tipo
di valore = float") è possibile associare l’invio nel Bus di un valore numerico
0-65535 in caso di attivazione lunga piuttosto che corta dell’Ingresso

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Regolazione a un solo pulsante") è
possibile comandare un dimmer in On/Off/Regolazione mediante un sin1 bit
golo contatto (es. pulsante N.O.) collegato all’Ingresso del dispositivo, che
con una pressione breve effettuerà l’On/Off su questo oggetto
(Se attivato l’Ingresso con funzione "Comando tapparella a un solo pulsante") è possibile comandare una tapparella in movimentazione mediante
1 bit
un singolo contatto (esempio pulsante N.O.) collegato all’Ingresso del dispositivo, tramite una pressione lunga
(Se attivato l’Ingresso con funzione "Contatore" e attivato il parametro "Soglia attiva") per far spedire sul Bus un bit a "1" se il contatore di impulsi ha 1 bit
raggiunto la soglia-limite (limite impostabile nei parametri del dispositivo)
(Se attivato l’Ingresso con funzione "Regolazione a un solo pulsante") è
possibile comandare un dimmer in regolazione mediante un singolo contatto (esempio pulsante N.O.) collegato all’Ingresso del dispositivo, con 4 bit
pressione lunga del pulsante si effettuerà la regolazione ciclica in positivonegativo fino al rilascio su questo oggetto da 4 Bit

SEZIONE DISPOSITIVI

USCITE

X

X

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento
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Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Numero

Nome in ETS Funzione in ETS

INGRESSI

Descrizione

Lung.

C

Flag 1
R W T

U

In modalità IN 1/2 e IN 3/4 canali singoli

33

In 1

Arresto Tapparella

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Comando tapparella a un solo pulsante") è possibile arrestare una tapparella in movimento mediante un
1 bit
singolo contatto (ad esempio pulsante N.O.) collegato all’Ingresso del dispositivo, tramite una pressione breve

X

X

X

34

In 1

Scenario

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Scenario"), per attivazione di uno scenario - ed eventuale memorizzazione con pressione lunga se attivato il 1 byte
parametro di "Salvataggio"

X

X

X

34

In 1

1 Bit-scene

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Scenario" e modalità doi scenario "1
bit") per attivazione di uno scenario con oggetto da 1 bit per dispositivi 1 bit
KNX datati

X

X

X

35

In 1

Stato

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Commutatore" e sottofunzione di
"Toggle su fronte di salita/discesa"), per conoscere lo stato dell’ingresso:
1 bit
è necessario associare questo oggetto allo stesso gruppo dell’ingresso
settato come Toggle per ottenere la sequenza di On/Off del Toggle

X

35

In 1

Contatore

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Contatore" con tipologia 8 bit) per
1 byte
attivare la funzione di contatore di impulsi sull’ingresso

X

X

X

35

In 1

Contatore

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Contatore" con tipologia 16 bit) per
2 byte
attivare la funzione di contatore di impulsi sull’ingresso

X

X

X

35

In 1

Contatore

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Contatore" con tipologia 32 bit) per
4 byte
attivare la funzione di contatore di impulsi sull’Ingresso

X

X

X

35

In 1

Stato

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Regolazione a un solo pulsante") è
possibile conoscere lo stato di On/Off di un dimmer comandato da un 1 bit
pulsante collegato a questo Ingresso

X

X

36

In 1

Blocco oggetto

(Con qualsiasi funzione/sottofunzione, se è attivato il parametro di "Blocco") - per bloccare il funzionamento dell’ingresso tramite un bit ad 1 inviato 1 bit
al gruppo dell’Ingresso

X

X

37… 41

In 2 (vedere
oggetti analoghi per In 1)

come per IN 1

42… 46

In 3 (vedere
oggetti analoghi per In 1)

come per IN 1

47… 51

In 4 (vedere
oggetti analoghi per In 1)

come per IN 1

X

X

X

In modalità IN 1/2 e IN 3/4 canali raggruppati

32

In 1/2

Regolazione On/Off

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Regolazione dimmer") è possibile comandare un dimmer in On/Off mediante un doppio contatto (ad esempio 2
pulsanti N.O. o un deviatore) dove i due pulsanti sono collegati agli ingressi 1 bit
1 e 2 del dispositivo, e con una chiusura breve di IN 1 effettueranno l’On e
con la chiusura breve di IN 2 effettueranno l’Off

X

X

X

32

In 1/2

Tapparella

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Protezione solare") per fermare una
tapparella mediante un doppio contatto (ad esempio 2 pulsanti N.O. o un
1 bit
deviatore) dove i due pulsanti sono collegati agli ingressi 1 e 2 del dispositivo, e per effettuare uno stop si può attivare uno qualsiasi dei due ingressi

X

X

X

X

X

X

33

In 1/2

Regolazione dimmer

33

In 1/2

regolazione lamelle

(se attivato l’Ingresso con funzione "protezione solare" ) è possibile comandare una tapparella in movimento su/giù mediante un doppio con1 bit
tatto (es. 2 pulsante N.O. o un deviatore) collegati agli Ingressi 1/2 del
dispositivo

36

In 1/2

Blocco oggetto

(Con qualsiasi funzione/sottofunzione, se è attivato il parametro di "Blocco") per bloccare il funzionamento dell’ingresso tramite un bit a "1" inviato 1 bit
al gruppo dell’Ingresso

42… 46

In 3/4 (vedere
oggetti analoghi per In 1/2)

X

X

X

X

INGRESSI

(Se attivato l’Ingresso con funzione "Regolazione dimmer") è possibile
comandare un dimmer in regolazione mediante un doppio contatto (ad
esempio 2 pulsanti N.O. o un deviatore) dove i due pulsanti sono colle4 bit
gati agli Ingressi 1 e 2 del dispositivo, e con una chiusura lunga di IN 1 o
di IN 2 effettueranno la regolazione in incremento/decremento secondo i
parametri impostati

X

X

Come per gli IN 1 e 2
C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Oggetti di comunicazione per canale: una volta per tutti i canali
Numero Funzione

Uso

DPT

Direzione

52

Comando simultaneo di più uscite

DPT 1.001

In, Scrittura
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Funzione centralizzata

Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Impostazioni standard degli oggetti di comunicazione
Oggetti di comunicazione: impostazioni predefinite per uscite/ingressi
Flag 1
W

Numero

Nome in ETS

Funzione in ETS

Lunghezza

Priorità

0
1
2
3
4
5
6
7
8… 31
32
32
32
32
32
32

Uscita 1
Uscita 1
Uscita 1
Uscita 1
Uscita 1
Uscita 1
Uscita 1
Uscita 1
Canali successivi
Ingresso 1
Ingresso 1/2
Ingresso 1/2
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1

1 Bit
1 Bit
1 Bit
2 Bit
1 Byte
1 Bit
1 Bit
1 Bit

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

X
X
X
X
X
X
X
X

1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Byte
2 Byte

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

33

Ingresso 1/2

1 Bit

Bassa

X

X

X

33
33

Ingresso 1
Ingresso 1/2
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Ingresso 1
Canali successivi
(IN 2, 3, 4)
Funzione centralizzata

Accensione/spegnimento
Luce scala
Blocco (per bloccare l’Out)
Forzato (per forzare l’Out)
Scenario
Stato (per conoscerev Stato-Out)
Logica 1
Logica 2
Come sopra
Accensione/spegnimento
Schermatura luce solare su/giù
Regolazione On/Off
Reset contatore
Valore di invio
Valore di invio
Avvolgibili On/Off (comando
tapparella)
Soglia del contatore
Regolazione dimmer

1 Bit
4 Bit

Bassa
Bassa

X
X

X
X

X
X

Stato
Scenario 1 Bit
Stato
Scenario
Contatore
Contatore
Contatore
Stato
Blocco

1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Byte
1 Byte
2 Byte
4 Byte
1 Bit
1 Bit

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

X
X
X
X
X
X
X
X
X

1 Bit

Bassa

X

33
34
34
34
35
35
35
35
36
37… 51
52

R

T

U

X
X
X
X
X
X

X

SEZIONE DISPOSITIVI

C

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X
X
X
X

A
A

X
A

Come sopra
Accensione/spegnimento

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

52

254

255
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Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri ETS di riferimento

Testo ETS

Generale
I seguenti parametri sono esclusivi e per tutti i canali.

Parametri generali
L’interblocco tra le uscite è utile ad esempio per il comando
dei fan-coil, per evitare di attivarne contemporaneamente due
ingressi.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Tempo antirimbalzo

10..120 ms
[10]

Tempo minimo di attivazione
del contatto in ingresso

1-30 sec.

Tempo minimo di attivazione
del contatto in ingresso per
le funzioni associate allapressione lunga
Può essere attiva solo
un’uscita (ad esempio per
la bobina del ventilatore)
alla volta

Pulsante Tempo
lungo [s]

[3]
0=non attivo

Interblocco attivo

1=attivo
[0]

Attivo per uscite

Seguito

3=AB
5=AC
9=AD
6=BC
10 = B D
12 = C D
7=ABC
11 = A B D
13 = A C D
14 = B C D
15 = A B C D
[7]

Tempo di interblocco [ms]

Valori disponibili
[Valore di default]
100-3000
[100]

Commento
Se "interblocco attivo": tempo che intercorre tra l’"Off"
di un’uscita e il successivo
"On" di un’altra uscita interbloccata alla precedente

Impostazioni generali

Se "interblocco attivo": uscite per le quali sarà attivo.
Se "A B" ad esempio, non
sarà possibile attivare le Out
1 e 2 contemporaneamente

Segue

Configurazione dei parametri
Definire i dettagli di ingressi/uscite.
Testo ETS
Ingressi logici attivi:
- Funzione Ingresso
1/2
- Funzione logica
3/4
Uscite:
out 1/2/3/4

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = non attivo
2 = canali singoli
1 = canali raggruppati
[0]
0: non attivo
1: Commutatore
2: Luce Scala
[0]

Commento
Canali singoli: i due ingressi
sono indipendenti.
Canali raggruppati: utilizzando i due ingressi assieme
(ad esempio con un 20062)
Luce scala implica che
l’uscita lavora come un relè
monostabile

Configurazione dei canali. (Esempio: Ingressi singoli, Uscita A Commutatore, Uscita B - Luce scala)
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Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscite

Seguito

Uscita: commutatore 1... 4
I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come
commutatore sono visibili i seguenti parametri:

Funzione logica

Operazione logica

Configurazione dei parametri
Gestione delle uscite 1/2/3/4 impostate come commutatore.
Testo ETS
Tipo
Ritardo attivazione
Ritardo di disattivazione
Funzione commutatore centralizzato
Blocco/Forzato

Stato all’inizio dello
Stato di blocco

Stato alla fine dello
Stato di blocco

Comportamento
all’accensione del
Bus

Comportamento
allo spegnimento
del Bus
Segue

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = normalmente chiuso
1 = normalmente aperto
[0]
0… 30000 s
[0]
0… 30000 s
[0]
0 = non attivo
1 = attivo
[0]
0 = nessuna azione
1 = Blocco
2 = Forzato
0 = Off
1 = On
2 = nessun cambiamento
[2]
0 = Off
1 = On
2 = nessun cambiamento
[2]
0 = Off
1 = On
2 = nessun cambiamento
[2]
0 = Off
1 = On
2 = nessun cambiamento
[2]

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = non attivo
1 = con un oggetto
2 = con due oggetti
[0]
0 = OR
1 = AND
[0]
0 = non attivo

Scenario

1 = attivo
[0]

Commento

Commento
Per abilitare delle logiche
sulle uscite (And/Or) ad uno
o due oggetti
Se "Funzione logica" attiva
Attivazione di scenari
Se attivo, viene visualizzata una pagina aggiuntiva
(Uscita, scenario elemento
secondario)

Ritardo attivazione
in secondi
Ritardo di disattivazione in
secondi
Funzione centralizzata (per
comandare simultaneamente più uscite dal Bus)
Per bloccare o forzare un’uscita dal Bus

Se blocco attivo

Se blocco attivo

Parametri commutatore

Nota.
Commutazione a due oggetti (Logica 1 e Logica 2): si crea un
gruppo per ogni oggetto "Logica X" e un gruppo per l’oggetto
"Comando-Out X". La modalità And/Or verrà applicata tra
il gruppo del comando e le due logiche (ad esempio, con
modalità "And" per attivare l’uscita, dovranno essere a "1" sia
Logica 1 che Logica 2 che Comando-Out).
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Testo ETS

Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita, scenario elemento secondario
Per ogni uscita sono disponibili 8 possibilità di memorizzazione
degli scenari. Ogni record deve essere assegnato al valore.

Parametri scenario (8 scenari per ogni
uscita)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0=bloccato

Abilita salvataggio
scenario

1=libero
[0]

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 5

Commento
La funzione "Abilita salvataggio scenario" permette di
memorizzare lo stato legato
ad uno scenario mediante un messaggio da Bus
(scene learn).

0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]

Parametri scenario
Seguito

Testo ETS
Scenario 6

Scenario 7

Scenario 8

Valori disponibili
[Valore di default]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]

Segue

Uscita, luce scale temporizzate
I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come
scala sono visibili i seguenti parametri:

Parametri luce scala (gestione monostabile delle uscite)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0=normalmente chiuso
Tipo
1=normalmente aperto
[0]
Tempo luce scala 0… 65535
Durata di attivazione uscita
[s]
[120]
0=non attivo
Avvertimento di
1=attivo
spegnimento
[0]
Se "Avvertimento spegnimento" attivo: una
volta impostata una
0… 65535
"durata avvertimento" e una
"durata preavvertimento",
Durata avvertimenalla disattivazione del relè
to [s]
dopo il "tempo luce scala"
impostato, questo resta
Off per un tempo pari alla
[120]
"durata avvertimento" per poi
riattivarsi per un tempo pari a
"durata preavvertimento"
Durata dell’avvertimento (se
"Avvertimento spegnimento"
attivo). Verranno aggiunti i tre
0… 65535
tempi. Una volta impostata una
"durata avvertimento" e una
Durata preavverti"durata preavvertimento", alla
mento [s]
disattivazione del relè dopo il
"tempo luce scala" impostato,
questo resta Off per un tempo
[120]
pari alla "durata avvertimento"
per poi riattivarsi per un tempo
pari a "durata preavvertimento"
Segue
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Parametri luce scala

Commento

Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0=non attivo
1=attivo
[0]
0=non attivo
Funzione commu1=attivo
tatore centralizzato
[0]
0=Off
Stato all’inizio dello 1=On
stato di blocco
2=nessun cambiamento
[2]
0=Off
Stato alla fine
1=On
dello stato
2=nessun cambiamento
di blocco
[2]
0=Off
Comportamento
1=On
all’accensione
2=nessun cambiamento
del Bus
[2]
0=Off
Comportamento
1=On
allo spegnimento
2=nessun cambiamento
del Bus
[2]

Commento

Spegnimento
manuale

SEZIONE DISPOSITIVI

Per comandare simultaneamente più uscite dal Bus

Se blocco attivo

Se blocco attivo

Ingressi
Ingresso, canali raggruppati 1/2 e 3/4, regolazione
dimmer
I parametri nella finestra a fianco sono disponibili per ogni
canale e sono identici per ciascuno di essi.

Parametri regolazione dimmer - canali raggruppati

Ingresso, canali raggruppati, regolazione tapparelle
I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi.

Parametri raggruppati
Selezionare le funzioni di ingressi 1/2 e 3/4 - comando dimmer
o tapparelle.
Testo ETS
Ingresso 1/2
Ingresso 3/4
Funzione
regolazione 1/2
Funzione
regolazione 3/4

Valori disponibili
[Valore di default]
0: regolazione dimmer
1: regolazione tapparelle
[2] Inattivo
0: incremento/
decremento
1: decremento/
incremento
[0]
0: Giù/Su

Tapp.lla funzione 1/2
1: Su/Giù
Tapp.lla funzione 3/4
[0]
0: Non attivo
Blocco
1: Attivo
[0]

Parametri regolazione tapparelle - canali raggruppati

Commento
Definisce il tipo di comando
della coppia di ingressi
Definire la funzione associata
alla chiusura del contatto su
IN 1 o su IN 2 (piùttosto che
su IN 3 e IN 4)
Definire la funzione associata
alla chiusura del contatto su
IN 1 o su IN 2 (piùttosto che
su IN 3 e IN 4)
Per abilitare il blocco dei
canali 1/2 e 3/4 dal Bus
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Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Canali singoli 1, 2, 3, 4:
gli ingressi lavorano in modo indipendente
Per ogni canale sono disponibili 7 opzioni:
• non attivo
• commutatore
• scenario
• contatore
• commutatore corto/lungo
• regolazione a un pulsante
• tapparella a un pulsante

Parametri commutatore (per inviare comandi e valori)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Commutazione
fronte di salita

Commento

Seguito

Testo ETS
Tipo valore

Valore
Valore numero
Valore float in
gradi 1/100
Blocco

Valori disponibili
[Valore di default]
1...3000
[1]

Scegliere se si invia un
numero 0÷255 o un Float
0÷65535 (percentuale)

0 = non attivo

Attivandolo compare un
oggetto che se messo a
"1" blocca la possibilità di
comandare l’ingresso

l = attivo
[01]

Fronte di discesa = apertura
contatto IN

1 = Toggle fronte di
salita

Funzione
secondaria

[3]
Valore fronte
di discesa
Valore del fronte
di salita
Invio ciclico

Invio ciclico [s]
Segue
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0 = Off
l = On
[0]
0 = Off
l = On
[0]
0 = Off
l = On
[0]
0 = non attivo
l = attivo
[0]

Se l’ingresso-commutatore
è impostato per "Invio
valore"

l = Numero
2 = Float
[1]
0...255
[2]
0-65535
[2000]

Fronte di salita = chiusura
contatto IN

Scegliendo "Commutatore"
si avrà l’invio di un On o di
un Off per il fronte scelto, e
nessun invio al successivo
2 = Commutatore fronte cambio di stato dell’ingresso.
di discesa
Se si imposta il "Toggle"
ad ogni fronte selezionato
verranno inviate in sequenza
3 = Toggle fronte di
On/Off/On, ecc. (ma è necdiscesa
cessario legare allo stesso
gruppo anche l’oggetto di
stato d’ingresso).
4 = Invio stato
Impostando "Invio stato" si
sceglierà se inviare On o Off
256 = Invio valore
per un fronte e per l’altro.

Commento

Parametri commutatore, fronte di salita

Con "Invio valore" si sceglie
il byte da inviare
Se impostato "Commutatore" su "Fronte di discesa" o
"Invio stato"
Se impostato "Commutatore" su "Fronte di salita" o
"Invio stato"
Per impostare la ripetizione
dei messaggi nel Bus
Se "Invio ciclico" attivo

Parametri commutatore, invio stato

Se il valore da spedire è un
numero
Se il valore da spedire è un
1/100 percentuale

Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri "Scenario"
Si può far attivare ed eventualmente acquisire uno scenario
dall’ingresso.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Scenario

0 = Nessun salvataggio Se si imposta il salvataggio, una pressione lunga
del contatto-IN si entra in
1 = Salvataggio
acquisizione dello scenario
2 = Scenario 1 Bit
voluto (1÷64); lo scenario
da 1 bit serve per i diversi
[0]
dispositivi KNX

Numero Scenario
Blocco

1-64
[2]
1-2
[2]
0 = Non attivo
l = Attivo
[0]

Se lo Scenario è impostato
come "Nessun salvataggio"
o "Salvataggio"

SEZIONE DISPOSITIVI

Numero Scenario

Commento

Parametri commutatore, invio valore

Se lo Scenario è impostato
come "Scenario 1 bit"
Per inibire il comando dell’ingresso dal Bus

Parametri scenario

Parametri "Contatore"
Per incrementare un contatore con l’ingresso (viene resettato
alla disalimentazione del Bus).
Testo ETS

Tipo di contatore

Soglia attiva
Invia differenza
(8 bit)
Limite del contatore
(8 bit)

Valori disponibili
[Valore di default]
l = 8-bit
2 = 16 bit
3 = 32 bit
[1]
0 = Inattivo
l = Attivo
[0]
0-255
[5]
0-255
[50]

0-65535
[100]
Limite del contatore 0-653535
(16 bit)
[200]
0-2147483647
Invia differenza
(32 bit)
[250]
Limite del contatore 0-2147483647
(32 bit)
[500]
0 = Non attivo
Blocco
l = Attivo
[0]
Invia differenza
(16 bit)

Commento
Ad ogni chiusura del contatto in ingresso viene incrementato un contatore
Si può attivare un limite al
contatore
Definire ogni quanti impulsi
deve inviare il valore nel Bus
(se attivato il parametro "Soglia attiva") al raggiungimento
di questo valore viene inviato
un bit di avviso nel Bus

Parametri contatore

16 bit
16 bit
32 bit
32 bit
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri "Commutatore corto/lungo"
Si può scegliere di inviare un valore - es. "On" - alla pressione
breve dell’ingresso, ed un altro - es. "Off" - all’attivazione lunga
dopo un tempo impostabile sui parametri generali.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Commutatore

Tipo valore

1 = Numero
2 = Float
[0]

Commutatore
valore corto

Commutatore
valore lungo

0 = Off
1 = On
2 = Nulla
[1]
0 = Off
1 = On
2 = Nulla
[0]
0÷255

Valore "Corto"
[0]
0÷255
Valore "Lungo"
[1]

Seguito

Testo ETS

Valore "Corto" in
gradi 1/100

Commento
Scegliere se le pressioni
lunga/corta invieranno
nel Bus degli On/Off
("Commutatore"), un numero 0÷255 ("Numero") o un
valore 0÷65535 per percentuali 1-100 ("Float")
Se "Commutatore": una
attivazione breve invierà il
valore scelto (l’oggetto della
pressione corta è lo stesso
della pressione lunga)
Se "Commutatore": una
attivazione lunga invierà il
valore scelto (l’oggetto della
pressione lunga è lo stesso
della pressione corta)
Se "Numero": una pressione
breve invierà il valore numerico scelto (l’oggetto della
pressione breve è lo stesso
della pressione lunga)
Se "Numero": una pressione
lunga invierà il valore numerico scelto (l’oggetto della
pressione lunga è lo stesso
della pressione breve)

Valore "Lungo" in
gradi 1/100

Blocco

Valori disponibili
[Valore di default]
0÷65535
[500]
0÷65535
[2000]
0 = No
1 = Si
[0]

Segue

Parametri "Commutatore corto/lungo"

Parametri "Regolazione ad un solo pulsante"

Seguito

Per comandare un dimmer con un singolo ingresso in cui la
pressione breve di un pulsante N.O. effettua l’On/Off e la pressione
lunga una regolazione ciclica in positivo/negativo fino al rilascio.
Testo ETS

Tipo valore

Ripeti telegrammi
di regolazione

Valori disponibili
[Valore di default]
100%
50%
25%
12,5%
6%
3%
1,5%
[100%]
0 = No
1 = Si
[0]

Tempo di ripetizio0,3÷5
ne (s)

Commento
Se "Float": una pressione
breve invierà il valore percentuale scelto (l’oggetto
della pressione breve è
lo stesso della pressione
lunga)
Se "Float": una pressione
lunga invierà il valore percentuale scelto (l’oggetto
della pressione lunga è
lo stesso della pressione
breve)
Si può bloccare l’uso dell’ingresso con 1 bit inviato dal
Bus all’oggetto dedicato

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Blocco

0 = No
1 = Si
[0]

Si può bloccare l’uso dell’ingresso con un bit "1" inviato
dal Bus all’oggetto dedicato

Commento

Imposta la velocità di regolazione

Imposta la modalità di regolazione (continua o passopasso)
Se attiva la ripetizione di
telegrammi di regolazione

Segue

Parametri "Regolazione dimmer ad un pulsante"

Parametri "Comando tapparella ad un solo pulsante"
Per comandare una tapparella con un singolo ingresso, in cui
la pressione breve di un pulsante N.O. l’arresta e la pressione
lunga la movimenta.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Blocco

0 = Inattivo
1 = Attivo
[0]

Si può bloccare l’uso dell’ingresso con un bit "1" inviato
dal Bus all’oggetto dedicato
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Parametri "Comando tapparella ad un solo pulsante"

Dispositivo 4 ingressi/4 uscite
FAQ

Quando si collega un pulsante N.O. o N.C. all’ingresso del
dispositivo (ad esempio IN-1) e si setta il parametro "Toggle
sul fronte si salita" o "Toggle sul fronte di discesa", per
fare in modo che questo comandi con On/Off un gruppo
(ad esempio l’uscita OUT-1) è necessario associare a tale
gruppo gli oggetti "Commutatore" e "Stato" dell’ingresso IN
scelto (in questo caso IN-1).
2. È possibile associare a uno scenario dell’uscita OUT un
qualsiasi numero dello scenario del progetto ETS (ad
esempio allo scenario "A" vorrei associare lo scenario
"12")?
Gli scenari memorizzabili sono al massimo 8, e non si può
modificare il numero di scenario; per cui "Scene number A"
sarà solo il numero 1, "Scene number B" il numero 2, ecc.

• Commutatore su fronte di salita: ad esempio, nel caso
di un tirante-bagno N.O., ad ogni chiusura invia il valore
impostato su "Tipo di Valore" e all’apertura del contatto
non invia nulla.
• Commutatore su fronte di discesa: come sopra ma
invertito; il valore viene inviato all’apertura del contatto
(tiranti-bagno N.C.).
• Toggle sul fronte di salita: ad ogni chiusura di un contatto N.O. (pulsante) invia "On", poi "Off", poi ancora
"On", poi ancora "Off" e così via, mentre all’apertura del
contatto non invia nulla.
Nota. Nel gruppo va tassativamente associato anche
l’oggetto di "Stato" (altrimenti il dispositivo non riesce a
discriminare se l’ultimo valore inviato era "On" oppure
"Off" ed invierebbe sempre "On").
• Toggle su fronte di discesa: come sopra ma invertito; il
massaggio di On/Off viene inviato all’apertura del contatto
(pulsanti N.C.).
• Invio stato: è possibile scegliere di inviare "On" chiudendo il contatto in ingresso ed inviare "Off" quando lo si apre
e viceversa.
È inoltre possibile scegliere di inviare sempre "On" o sempre "Off" sia chiudendo che aprendo il contatto.
• Invio valore: è possibile scegliere se, alla chiusura del
contatto, il dispositivo debba inviare un valore selezionabile in "Valore".
Selezionando "Tipo Valore = Numero" un valore impostabile sarà compreso tra 0 e 255 mentre scegliendo "Tipo
Valore = Float" il valore sarà compreso tra 0 e 65535.
b. Ingresso "ad uso singolo" con funzione "Scenario" (evidenziata in rosso).

3. Quali sono i parametri del dispositivo quando gli
ingressi IN-1, IN-2, IN-3 e IN-4 vengono configurati
come canali singoli?
a. Ingresso "ad uso singolo" con funzione "Commutatore"
(evidenziata in rosso).

Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente :
• Nessun salvataggio: la chiusura del contatto in ingresso
implica il richiamo di uno scenario che viene selezionato
dalla lista visualizzata in "Numero scenario".

Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente:

• Salva: è possibile richiamare uno scenario mediante una
pressione breve mentre invece la sua memorizzazione
avviene con la chiusura prolungata del contatto in
ingresso.
• 1-Bit: si potrà richiamare uno scenario per il bit "0" ed un
altro scenario per il bit "1" (si tratta di una tipologia di funzione che ormai non è molto usata in KNX ma che trova
ancora applicazione in qualche vecchio dispositivo).
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1. Si vuole collegare un pulsante N.O. ad un ingresso
IN del dispositivo e configurarlo in modo che, sulla
corrispondente uscita OUT, a una pressione invii "On"
e alla successiva invii "Off". Qual’é la procedura da
effettuare?

Dispositivo a 4 ingressi
FAQ
c. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Contatore" (evidenziata in rosso).

• Float: si potrà scegliere se inviare un valore (compreso tra
0 e 65535) alla chiusura breve del contatto in Ingresso.
La stessa cosa vale per una chiusura prolungata dell’Ingresso.
e. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Regolazione a un
solo pulsante" (evidenziata in rosso).

Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente:
• Tipo di contatore: è possibile scegliere se attivare un
contaimpulsi ad 8/16/32 bit sul contatto in ingresso attivando di conseguenza una soglia massima (esiste quindi
l’oggetto che verrà impostato ad 1 al raggiungimento di
tale soglia).
Si può quindi assegnare un limite massimo al contatore
(esiste anche l’oggetto di reset-contatore) ed è possibile
scegliere ogni quanti impulsi inviare sul bus il messaggio
che riporta il numero totale di impulsi fin li raggiunti.
d. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Commutatore
corto/lungo" (evidenziata in rosso).

Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente:
• Passi di regolazione: si potranno impostare, con chiusura lunga del contatto in Ingresso, i passi di incremento
della regolazione. Chiusure/aperture brevi determinano un
comando di On/Off.
• Ripeti i telegrammi di regolazione: determina l’invio
multiplo dei messaggi di regolazione (funzione necessaria
per alcuni tipi di attuatori dimmer).
f. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Comando tapparella a un solo pulsante".

Le sottofunzioni che nell’immagine sopra sono evidenziate
in blu indicano rispettivamente:
• Commutatore: si potrà scegliere se inviare un messaggio
di "On" oppure di "Off" (oppure nessun valore), alla chiusura breve del contatto in Ingresso.
La stessa cosa vale per una chiusura prolungata dell’Ingresso.
• Numero: si potrà scegliere se inviare un valore (compreso
tra 0 e 255) alla chiusura breve del contatto in Ingresso.
La stessa cosa vale per una chiusura prolungata dell’Ingresso.
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Con uno stesso pulsante collegato ad un ingresso IN del
01522 è possibile alzare, fermare e abbassare una tapparella (non ci sono sottofunzioni particolari da impostare).
g. Ingresso "Ad uso singolo" con funzione "Canali raggruppati"
(evidenziata in rosso).

Dispositivo a 4 ingressi
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FAQ

Consente di utilizzare i contatti in ingresso per "regolare" o per
comandare una tapparella; i canali vengono raggruppati per
collegare a IN-1 e IN-2 due contatti.
4. Quanti scenari si possono memorizzare sulle uscite del
dispositivo?
Si possono memorizzare stati di On/Off per 8 diversi scenari. In
particolare abilitando la voce "Abilita salvataggio scenario" sarà
possibile anche memorizzare lo stato dell’uscita relativa per lo
scenario voluto, tramite l’invio di un messaggio sul Bus (Scene
Learn).
5. Sulle impostazioni delle uscite, sulla configurazionescenari, si vedono 8 canali On/Off, ma non si attiva/
disattiva nessun oggetto di comunicazione: a cosa servono
questi parametri?
Sulle impostazioni delle uscite, nella configurazione scenari, ci
mostra 8 canali On/Off ma, non attiva/disattiva nessun oggetto
di comunicazione perché questi parametri servono a decidere
in che stato deve trovarsi lo scenario che abbiamo creato.
Sarà quindi possibile, per esempio, settare l’ingresso 1 del
dispositivo per attivare uno scenario, e decidere in che stato
(On o Off) settare ad esempio l’uscita 1 del dispositivo per
l’attivazione dello scenario numero 1.
6. Gli scenari per le uscite devono tassativamente essere
richiamati tramite gli ingressi?
Gli scenari vengono richiamati tramite gli ingressi del dispositivo
(l’ingresso serve a richiamare e memorizzare lo stato dello scenario che vogliamo utilizzare, senza ingresso lo scenario potrà
invece essere richiamato solo tramite Bus).
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Attuatore 4 uscite a relè
Caratteristiche generali e funzionalità
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Attuatore 4 uscite a relè NO 16 A 250 V~, standard
KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa
4 moduli da 17,5 mm.

01523

Caratteristiche generali
Il dispositivo consente la gestione di 4 uscite generiche per
applicazioni tipiche nel terziario (accesso ad uffici, camere
d’ospedale o di hotel, piscine, saune, impianti sportivi, spazi
riservati, ecc.).
Il dispositivo è provvisto di 4 uscite a relè da 16 A 250 V~.

Funzionalità
La funzionalità è la stessa per tutti i canali.
Per le uscite sono disponibili 3 funzionalità:
• Non attiva:
canale senza funzione;
• Commutatore:
l’uscita viene commutata in funzione degli altri parametri;
• Luce scala:
in base agli altri parametri l’uscita viene commutata per un
periodo di tempo (Out monostabile).

Comportamento dopo l’accensione/spegnimento
del Bus
Spegnimento del Bus: in base all’impostazione dei parametri.
Accensione del Bus: in base all’impostazione dei parametri.

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.
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Attuatore 4 uscite a relè
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti (uscita)
Per ogni canale sono disponibili i seguenti oggetti, a seconda della funzione e delle impostazioni.
Sono identici per ogni canale. Se un canale non è attivo non sono presenti oggetti di comunicazione.

Oggetti di comunicazione di uscita

Esempio: Uscita A - Commutatore, Uscita B - Scala.
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Oggetti di comunicazione
Flag 1
R W T

(Se l’uscita è attivata come "Commutatore" o come "Toggle") per effettua1 bit
re l’On/Off dell’uscia

X

X

Blocco

(Se attivato il parametro di "Blocco" della Out 1, con funzione di "Blocco")
1 bit
per inibire il comando da Bus dell’uscita

X

X

Out 1

Forzatura

(Se attivato il parametro di "Blocco" della Out 1, con funzione di "Forzatu2 bit
ra") per forzare in On/Off l’uscita dal Bus

X

X

4

Out 1

Scenario

(Se attivato il parametro di "Scenario" dell’uscita), per l’attivazione e l’eventuale memorizzazione (se parametro attivo) di uno scenario associato 1 byte
all’uscita

X

X

5

Out 1

Stato

(Se l’uscita è attivata come "Commutatore" o come "Toggle") per cono1 bit
scere lo stato dell’uscita

X

6

Out 1

Logica 1

(Se attivata la "Logica ad 1/2 oggetti" sull’uscita): se viene inviato un bit a 1
a questo oggetto si otterrà l’attivazione dell’uscita quando anche l’oggetto
1 bit
"Accensione/spegnimento" e l’eventuale "Logica 2" sono attivati (secondo le
condizioni And/Or che vengono gestite su questi oggetti)

X

X

7

Out 1

Logica 2

(Se attivata la "Logica a 1/2 oggetti"sull’uscita): se viene inviato un bit a 1 a
questo oggetto si otterrà l’attivazione dell’uscita quando anche gli oggetti
1 bit
"Accensione/spegnimento" e "Logica 1" sono attivati (secondo le condizioni And/Or che vengono gestite su questi oggetti)

X

X

8... 15

Out 2 (vedere
oggetti analoghi per Out 1)

Come per Out 1

16... 23

Out 3 (vedere
oggetti analoghi per Out 1)

Come per Out 1

24... 31

Out 4 (vedere
oggetti analoghi per Out 1)

Come per Out 1
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Out 1-2-3-4

X

X

Nome in ETS Funzione in ETS

0

Out 1

Accensione/spegnimento

2

Out 1

3

Funzione centralizzata

Descrizione

Lung.

(Se attivo il parametro di comando centralizzato per ogni singola uscita)
1 bit
serve per il comando simultaneo di On/Off di più uscite

X

U

SEZIONE DISPOSITIVI

C

Numero

X

X

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Impostazioni standard degli oggetti di comunicazione
Oggetti di comunicazione: impostazioni predefinite
Numero

Nome in ETS

Funzione in ETS

Lunghezza

Priorità

0
1
2
3
4
5
6
7
32

Uscita A
Uscita A
Uscita A
Uscita A
Uscita A
Uscita A
Uscita A
Uscita A
Funzione centralizzata

Accensione/spegnimento
Scala (Out monostabile)
Blocco
Forzato
Scenario
Stato
Logica 1
Logica 2
Acc.sione/spegn.nto di più uscite

1 Bit
1 Bit
1 Bit
2 Bit
1 Byte
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit

Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa
Bassa

C
X
X
X
X
X
X
X
X
X

R

Flag 1
W

T

U

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

32

254

255
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri ETS di riferimento
Generale
I seguenti parametri sono esclusivi e per tutti i canali.

Parametri generali
L’interblocco tra due o più uscite è utile ad esempio per il comando
di fan-coil, per evitare di attivarne contemporaneamente 2 ingressi.
Testo ETS
Interblocco attivo

Attivo per uscite

Valori disponibili
[Valore di default]
0=non attivo
1=attivo
[0]
3=AB
5=AC
9=AD
6=BC
10=BD
12=CD
7=ABC
11=ABD
13=ACD
14=BCD
15=ABCD
[7]

Impostazioni generali, interblocco uscita

Commento
Può essere attiva solo un’uscita (ad es. per la bobina
del ventilatore) alla volta

Se "interblocco" attivo:
uscite per le quali sarà attivo
l’interblocco.

Seguito

Testo ETS
Tempo di interblocco [ms]

Valori disponibili
[Valore di default]
100-3000
[100]

Segue

Configurazione dei canali
Configurazione dei parametri Out 1, 2, 3, 4
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0: non attivo
Canale A-[O]

1: Commutatore
2: Scala
[0]
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Scala = uscita monostabile

Configurazione dei canali

Commento
Se "interblocco" attivo:
tempo che intercorre tra l’Off
di un’uscita e l’attivazione di
un’altra uscita interbloccata
alla precedente

Attuatore 4 uscite a relè
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Uscita: commutatore 1, 2, 3, 4
I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come
commutatore sono visibili i seguenti parametri:

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Operazione logica

0=OR
1=AND
[0]

Se "Funzione logica" attiva

Configurazione dei parametri

0=non attivo

Gestione delle 4 uscite impostate come commutatore.
Testo ETS
Tipo
Ritardo attivazione
Ritardo di disattivazione
Funzione commutatore centralizzato
Blocco/Forzato

Stato all’inizio dello
stato di blocco

Stato alla fine dello
stato
di blocco

Comportamento
all’accensione del
Bus
Comportamento
allo
spegnimento del
Bus

Funzione logica

Valori disponibili
[Valore di default]
0=normalmente chiuso
1=normalmente aperto
[0]
0…30000 s
[0]
0…30000 s
[0]
0= non attivo
1= attivo
[0]
0=Nessuna azione
1=Blocco
2=Forzato
0=Off
1=On
2=nessun
cambiamento
[2]
0=Off
1=On
2=nessun
cambiamento
[2]
0=Off
1=On
2=nessun
cambiamento
[2]
0=Off
1=On
2=nessun
cambiamento
[2]
0=non attivo
1=con un oggetto
2=con due oggetti
[0]

Scenario

Commento

l=attivo
[0]

Attivazione di scenari
Se attivo, viene visualizzata
una pagina aggiuntiva (vedere Uscita, scenario elemento
secondario)

Ritardo attivazione
in secondi
Ritardo di disattivazione in
secondi
Funzione centralizzata (per
comandare simultaneamente più uscite dal Bus)
Per bloccare e forzare un’uscita dal Bus

Se blocco attivo

Se blocco attivo

Parametri commutatore

Nota.

Per abilitare delle logiche
(And/Or) ad uno o due
oggetti

Segue

Commutazione a due oggetti (Logica 1 e Logica 2): si crea un
gruppo per ogni oggetto "Logica X" e un gruppo per l’oggetto
"Comando-Out X". La modalità And/Or verrà applicata tra
il gruppo del comando e le due logiche (ad esempio, con
modalità "And" per attivare l’uscita, dovranno essere a "1" sia
Logica 1 che Logica 2 che Comando-Out).

Uscita, scenario elemento secondario
Per ogni uscita sono disponibili 8 possibilità di memorizzazione
degli scenari. Ogni record deve essere assegnato al valore.

Parametri scenario (8 scenari per ogni uscita)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0=bloccato

Abilita salvataggio

1=libero
[0]

Scenario A

0=Off
1=On
[0]

Commento
La funzione "Abilita
salvataggio scenario"
permette di memorizzare lo
stato legato a uno scenario
mediante un messaggio da
Bus (scene learn)

Parametri scenario, canale 1, 2, 3, 4

Segue
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Seguito

Attuatore 4 uscite a relè
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Testo ETS
Scenario B

Scenario C

Scenario D

Scenario E

Scenario F

Scenario G

Scenario H

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

O=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]
0=Off
1=On
[0]

Uscita, luce scale temporizzate

Seguito

I seguenti parametri sono disponibili per ogni canale e sono
identici per ciascuno di essi. Se un canale è configurato come
scala sono visibili i seguenti parametri:

Parametri scala (gestione monostabile delle uscite)
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

0=normalmente chiuso
1=normalmente aperto
[0]
0... 65535
Tempo scala [s]
Durata di attivazione uscita
[120]
0=non attivo
Avvertimento di
1=attivo
Durata di attivazione uscita
spegnimento
[0]
Se "Avvertimento spegnimento" attivo: una
volta impostata una "durata
0... 65535
avvertimento" e una "durata
preavvertimento", alla diDurata
sattivazione del relè dopo il
avvertimento [s]
"tempo luce scala" impostato, questo resta Off per un
tempo pari alla "durata av[120]
vertimento" per poi riattivarsi
per un tempo pari a "durata
preavvertimento"
Durata dell’avvertimento (se
"Avvertimento spegnimento"
attivo). Verranno aggiunti i tre
0... 65535
tempi. Una volta impostata una
"durata avvertimento" e una
Durata preavverti"durata preavvertimento", alla
mento [s]
disattivazione del relè dopo il
"tempo luce scala" impostato,
questo resta Off per un tempo
[120]
pari alla "durata avvertimento"
per poi riattivarsi per un tempo
pari a "durata preavvertimento"
0=non attivo
Spegnimento
1=attivo
manuale
[0]
0=non attivo
Funzione commuLa scala si accende, ma
1=attivo
tatore centralizzato
senza temporizzatore
[0]
Tipo

Segue
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Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0=Off
1=On
Stato all’inizio dello
2=nessun
stato di blocco
cambiamento
[2]
0=Off
1=On
Stato alla fine dello
2=nessun
stato di blocco
cambiamento
[2]
0=Off
1=On
Comportamento
all’accensione del 2=nessun
Bus
cambiamento
[2]
0=Off
1=On
Comportamento
allo spegnimento
2=nessun
del Bus
cambiamento
[2]

Parametri scala

Commento

Se blocco attivo

Se blocco attivo

Attuatore 4 uscite a relè
FAQ
1. È possibile associare a uno scenario dell’uscita OUT un
qualsiasi numero dello scenario del progetto ETS (ad
esempio allo scenario "A" vorrei associare lo scenario
"12")?

SEZIONE DISPOSITIVI

Gli scenari memorizzabili sono al massimo 8, e non si può
modificare il numero di scenario; per cui "Scene number A"
sarà solo il numero 1, "Scene number B" il numero 2, ecc.

2. Quanti scenari si possono memorizzare sulle uscite del
dispositivo?
Si possono memorizzare stati di On/Off per 8 diversi scenari. In particolare abilitando la voce "Abilita salvataggio scenario" sarà possibile anche memorizzare lo stato dell’uscita
relativa per lo scenario voluto, tramite l’invio di un messaggio sul Bus (Scene Learn).
3. Sulle impostazioni delle uscite, sulla configurazionescenari, si vedono 8 canali On/Off, ma non si attiva/
disattiva nessun oggetto di comunicazione: a cosa
servono questi parametri?
Sulle impostazioni delle uscite, nella configurazione scenari,
ci mostra 8 canali On/Off ma, non attiva/disattiva nessun
oggetto di comunicazione perché questi parametri servono
a decidere in che stato deve trovarsi lo scenario che abbiamo creato.
Sarà quindi possibile, per esempio, settare l’ingresso 1 del
dispositivo per attivare uno scenario, e decidere in che stato
(On o Off) settare ad esempio l’uscita 1 del dispositivo per
l’attivazione dello scenario numero 1.
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Interfaccia USB
Caratteristiche generali e funzionalità

SEZIONE DISPOSITIVI

Interfaccia USB tipo B, standard KNX EIB, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da
17,5 mm.

01540

Caratteristiche generali
Il dispositivo consente, attraverso la presa USB incorporata, di
collegare alla linea bus (o alle linee bus) un personal computer
per la configurazione, l’indirizzamento, la parametrizzazione,
la visualizzazione, la registrazione e la diagnostica di tutti i
componenti dell’impianto bus.
La connessione dell’interfaccia con il PC viene effettuata
mediante la presa USB (tipo B) incorporata nel dispositivo e
una qualsiasi presa USB (tipo A) del personal computer o di
una centrale HUB.
L’interfaccia riceve l’alimentazione dal PC attraverso il cavo
USB; se questa non è collegata o il personal computer è
spento, l’interfaccia non è attiva è non è accessibile dal bus.

Funzionalità
L’interfaccia consente la comunicazione tra il PC e l’impianto
KNX. Il trasferimento dei dati è indicato dal LED KNX e dal
LED USB.
L’interfaccia USB può essere utilizzata con il software ETS3
V1.0 e versioni successive.
Si collega semplicemente al Bus KNX e quindi all’USB.
L’interfaccia USB viene rilevata automaticamente dal sistema
operativo del PC e installata.
Il collegamento al Bus KNX si esegue sul lato anteriore del
dispositivo tramite il morsetto fornito per la connessione al
Bus. Anche il collegamento all’USB avviene dal lato anteriore
del dispositivo.
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Interfaccia USB
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Dati tecnici

Tensione di funzionamento

Interfaccia
Elementi per il comando e la visualizzazione

Consumo massimo di potenza dal Bus KNX
Potenza dissipata max
Tensione USB
Consumo di potenza max dall’USB
Potenza dissipata max dell’USB
Potenza dissipata max totale
USB
LED programmazione
Pulsante di programmazione
USB

Collegamenti

Funzionamento
Stoccaggio
Trasporto
IP 20
Classe II
Conforme alla direttiva EMC e alla direttiva sulle
basse
EIB/KNX
Su guida da 35 mm
90x36x64,5
64,5 mm
2
0,09 kg
Plastica
Grigio
Dispositivo per installazione modulare
Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN

Intervallo di temperatura
Tipo di protezione
Grado di protezione
Normativa CE
Certificazione
Installazione
Dimensioni
Profondità per il montaggio
Larghezza dei moduli
Peso
Involucro
Colore involucro
Modello
Tipo di dispositivo

Generalmente 30 Vcc (21 ... 32 Vcc)
240 mW
5 Vcc
60 mA
300 mW
540 mW
USB standard 1.1
Per l’assegnazione dell’indirizzo fisico
Per l’assegnazione dell’indirizzo fisico
Via presa USB tipo B, lunghezza massima cavo 5 m
(standard)
0°C ... + 45°C
-25°C ... + 55°C
-25°C ... + 70°C
DIN EN 60 529
Tensioni
Certificato
DIN EN 60 715
(AxLxP)
2 moduli a 18 mm

MDRC

Programmi applicativi

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo Numero max di associazioni

Interfaccia USB /1

0

0

Requisiti
L’interfaccia 01540 funziona con i seguenti sistemi operativi:
Microsoft Windows 98, NT, 2000, ME, XP-Professional e
XP-Home, Windows 7. Per Microsoft Windows 98, quando si
installa l’interfaccia USB, è necessario installare il file HIDDEV.
INF nella directory Windows/I NF con l’assistente hardware di
Microsoft Windows.
L’interfaccia è completamente funzionale su un hub attivo con
alimentatore esterno. Non funziona su un hub passivo senza
alimentatore esterno in quanto il dispositivo è alimentato sia
dall’USB sia dal Bus.
Dopo aver avviato il PC e il programma ETS3, l’interfaccia USB
viene prima connessa al Bus e quindi all’USB.

Descrizione dell’applicazione
Per l’uso dell’interfaccia 01540 non è necessario alcun
programma applicativo. Ai fini della documentazione, ETS3
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0

contiene un’applicazione fittizia. È possibile importare l’applicazione come di consueto in ETS3.
Verrà visualizzato un messaggio nella prima pagina dei
parametri, che informa che si tratta solo di un’applicazione
fittizia. Non sono presenti parametri o oggetti di comunicazione.
L’indirizzo fisico può essere impostato sia localmente che
tramite il Bus.

Display
Il LED KNX si illumina non appena il dispositivo è collegato e
pronto per il funzionamento e lampeggia non appena inizia il
traffico dei telegrammi sul Bus.
Il LED USB si illumina non appena i dispositivi e l’interfaccia
USB siano connessi e pronti per il funzionamento e lampeggia non appena inizi il traffico dei telegrammi tra l’USB e il
Bus KNX.

Interfaccia USB
FAQ
1. Che indirizzo si deve dare all’interfaccia USB nel
progetto ETS?

SEZIONE DISPOSITIVI

Per default, un dispositivo KNX non programmato ha ID
15.15.255.
In fase di programmazione, potrebbero verificarsi dei problemi se Area e Linea non coincidono; si consiglia quindi di
impostare Area/Linea/255.
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Regolatore 230 V~
Caratteristiche generali e funzionalità

SEZIONE DISPOSITIVI

Regolatore 230 V~ 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 2x300 W, trasformatori ferromagnetici 2x300
VA, trasformatori elettronici 2x300 VA, standard KNX,
installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4
moduli da 17,5 mm.

01526

Caratteristiche generali
Il regolatore 01526 è in grado di regolare due gruppi di lampade,
ognuno con una potenza massima di 300 W.
L‘apparecchio possiede due canali di uscita indipendenti; se è
in funzione un solo canale, la potenza allacciata aumenta fino a
500 W. Grazie alla bassa potenza minima di 2 W, l‘attuatore è
adatto per il collegamento di tipi diversi di lampade. È possibile
il funzionamento di lampade ad incandescenza, di lampade
alogene a 230 V o di lampade alogene a bassa tensione
collegate a trasformatori elettronici o tradizionale.

Vista frontale e collegamenti

1
2

01526

Funzionalità
L’attuatore dimmer universale è un dispositivo ad installazione
modulare da installare nel quadro di distribuzione.
È possibile collegare a due uscite indipendenti diversi tipi di
carico, ad esempio lampade a incandescenza, lampade alogene
da 230 V o lampade alogene a bassa tensione su trasformatori a
comando elettronico o tradizionali. Tuttavia per un singolo canale
sono consentiti solo carichi dello stesso tipo. Il rilevamento del
tipo di carico e l’impostazione del modo Phase angle control
(Controllo di angolo di fase) o Inverse phase control (Controllo
di fase inversa) sono avviati automaticamente. Il dispositivo non
gestisce carichi a LED o fluorescenti.

Nota. Tutte e quattro le connessioni del conduttore del neutro sui
morsetti 2, 3, 6 e 7 sono interconnesse internamente una all’altra.
Se si utilizzano interruttori di circuito con dispersione di terra e
interruttori di circuito automatici con un conduttore in tensione
disconnesso, occorre tenerne conto per i singoli fusibili dei canali.
Il dispositivo non accetta lo scaricamento parziale da ETS.

3
4
5

1: Alimentazione: possibilità di collegamento di fasi separate
2: Morsetti di ingresso/uscita per il collegamento al carico
3: Targhetta di identificazione
4: LED rosso e pulsante di configurazione
5: Morsetti di connessione al Bus

213

Regolatore 230 V~
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Programmi applicativi

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo Numero max di associazioni

Dim 2f 230 V/1.0

45

254

255

Oggetti di comunicazione di uscita

Esempio: Uscita A, Uscita B distinte.

Oggetti di comunicazione per canale, con impostazioni predefinite
Numero

Flag 1
R W T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Descrizione

0

Generale

In funzione

Se abilitato il parametro generale di trasmissione di trasmissione dell’og1 bit
getto "in funzione" ciclica sul valore "0" oppure "1"

1

Generale

Sovratemperatura

2

Generale

Sovratemperatura
critica

3
4
5
6
7
8
9

Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato

10

Uscita A

Commutazione/stato

Compare "Stato" solo se la risposta allo stato di commutazione non è
1 bit
separata dall’oggetto di commutazione

X

11

Uscita A

Stato Commutazione

Se attivo param di risposta allo stato di commutazione con un oggetto
1 bit
separato dalla commutazione

X

12

Uscita A

Dimmerizzazione
relativa

Serve per incrementare/decrementare il valore di luminosità della lampada
4 bit
tramite un supervisore esterno (ad esempio un touch screen)

X

X

X

13

Uscita A

Valore di luminosità/
stato

Compare "Stato" solo se la risposta allo stato di commutazione non è
1 byte
separata dall’oggetto di commutazione

X

X

X

14

Uscita A

Stato valore di luminosità Se attivo param di risposta ai valori di luminosità con un oggetto separato dal valore 1 byte

X

X

15

Uscita A

Velocità dimm. Rel.
0-100%

X

X

16

Uscita A

Operazione forzata

17

Uscita A

Richiamare preset 1-2

Se abilitato il parametro della "Funzione di operazione forzata", con con1-2 bit
trollo da 1 o 2 bit
Se abilitato il parametro della "Funzione di preset" a 1 bit
1 bit

18

Uscita A

Impostare preset 1-2

Se abilitato il parametro del Preset di memorizzazione tramite Bus dei due preset 1 bit

19

Uscita A

Richiamare preset 3-4

Se abilitato il parametro della "Funzione di preset" a 1 bit

20

Uscita A

21
22
Segue
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Lung.

C

Nome in ETS Funzione in ETS

Oggetto che indica che il dispositivo ha internamente superato la soglia di
1 bit
temperatura massima (per carichi superiori a 1 A)
Oggetto che indica che il dispositivo ha internamente superato la soglia
di temperatura massima per troppo tempo e il dispositivo ha automatica- 1 bit
mente disattivato il carico di uscita (per carichi superiori a 1 A)

Se abilitato il parametro di "Dimmerizzare" alla voce velocità dimmerizza2 byte
zione relativa modificabile tramite oggetto

X
X

U

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

1 bit

X

X

Impostare preset 3-4

Se abilitato il parametro del "Preset di memorizzazione" tramite Bus dei due preset 1 bit

X

X

Uscita A

Scenario 8 bit

Se abilitata nella funzione il parametro di "Abilitazione-scenario" 8 bit, e
1 byte
disabilitata la funzione di Preset 8 bit

X

X

Uscita A

Ripristinare scenario
standard

Se abilitato il parametro "Funzione scenario" e quello di sovrascrittura del
suo valore standard (con oggetto di ripristino "Scenario-standard" o con 1 bit
download tramite oggetto)

X

X

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Regolatore 230 V~
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Flag 1
R W T

1 bit

X

X

Attivare funzionamento
SLAVE

Se abilitato il parametro della "Funzione aggiuntiva SLAVE" nella regola1 bit
zione di luminosità

X

X

Attivare funzione Luci
scale

Se abilitato il parametro di "Funzione aggiuntiva della Luce Scale"

1 bit

X

X

1 byte

X

X

1 bit
2 byte

X
X

X
X

1 bit

X

Tipo carico

Il dispositivo invia nel Bus un feedback sul tipo di carico collegato (bit ad 1
1 bit
se il carico è di tipo INDUTTIVO, bit a "0" se è di tipo CAPACITIVO)

X

X

X

Report errore

Questo oggetto segnala un generico errore: il bit va a "1" se nell’oggetto
1 bit
34 "byte dello stato" uno dei bit 3..7 è settato a "1"

X

X

X

X

X

X

Nome in ETS Funzione in ETS

Descrizione

Lung.

23

Uscita A

Bloccare

Se abilitato il parametro della "Funzione di blocco"

24

Uscita A

24

Uscita A

25

Uscita A

25
26

Uscita A
Uscita A

Valore di luminosità
dello SLAVE
ON permanente
Tempo Luci scale

27

Uscita A

Avviso Luci scale

28
29
30
31

Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato

32

Uscita A

33

Uscita A

Se abilitato il parametro della "Funzione aggiuntiva SLAVE" nella regolazione di luminosità
Se abilitato il parametro di "Funzione aggiuntiva della Luce Scale"
Se abilitato il parametro di "Funzione aggiuntiva della Luce Scale"
Se abilitato il parametro di "Funzione aggiuntiva della Luce Scale", e sul
Luce-scale anche l’avviso di "Dimmerizzaz-Giù" su questo oggetto

X

X

34

Uscita A

Byte dello stato

35

Uscita B

Commutazione/stato

Compare "Stato" solo se la risposta allo stato di commutazione non è
1 bit
separata dall’oggetto di commutazione

X

36

Uscita B

Stato Commutazione

Se attivo parametro di risposta allo stato di commutazione con un oggetto
1 bit
separato dalla commutazione

X

37

Uscita B

Dimmerizzazione
relativa

Serve per incrementare/decrementare il valore di luminosità della lampada
4 bit
tramite un supervisore esterno (ad esempio un touch screen)

X

X

X

38

Uscita B

Valore di luminosità/
stato

Compare "Stato" solo se la risposta allo stato di commutazione non è
1 byte
separata dall’oggetto di commutazione

X

X

X

39

Uscita B

Stato valore di luminosità

Se attivo parametro di risposta ai valori di luminosità con un oggetto se1 byte
parato dal valore

X

X

40

Uscita B

Velocità dimm. Rel.
0-100%

Se abilitato il parametro di Dimmerizzare alla voce velocità dimmerizz rela2 byte
tiva modificabile tramite oggetto

X

X

41

Uscita B

Operazione forzata

42

Uscita B

Richiamare preset 1-2

Se abilitato il parametro della "Funzione di operazione forzata", con con1-2 bit
trollo da 1 o 2 bit
Se abilitato il parametro della Funzione di preset a 1 bit
1 bit

43

Uscita A

Impostare preset 1-2

44

Uscita B

45

X
X

X
X
X

X

X

Se abilitato il parametro del Preset di memorizzazione tramite Bus dei due preset 1 bit

X

X

Richiamare preset 3-4

Se abilitato il parametro della Funzione di preset a 1 bit

1 bit

X

X

Uscita B

Impostare preset 3-4

Se abilitato il parametro del Preset di memorizzazione tramite Bus dei due preset 1 bit

X

X

46

Uscita B

Scenario 8 bit

Se abilitata nella Funzione il parametro di abilitazione-scenario 8 bit, e di1 byte
sabilitata la funzione di Preset 8 bit

X

X

47

Uscita B

Ripristinare scenario
standard

X

X

48

Uscita B

X

X

49

Uscita B

X

X

49

Uscita B

1 bit

X

X

50

Uscita B

1 byte

X

X

50
51

Uscita B
Uscita B

Valore di luminosità
dello SLAVE
ON permanente
Tempo Luci scale

1 bit
2 byte

X
X

X
X

52

Uscita B

Avviso Luci scale

1 bit

X

Segue

Attivare funzione Luci scale Se abilitato il parametro di "Funzione aggiuntiva della Luce Scale"
Se abilitato il parametro della "Funzione aggiuntiva SLAVE" nella regolazione di luminosità
Se abilitato il parametro di Funzione aggiuntiva della Luce Scale
Se abilitato il parametro di Funzione aggiuntiva della Luce Scale
Se abilitato il parametro di Funzione aggiuntiva della Luce Scale, e sul
Luce-scale anche l’avviso di dimmerizzaz-GIU su questo oggetto

X

X
X

X

Bloccare
Attivare funzionamento
SLAVE

X

X

Questo oggetto da 1 byte fornisce i dettagli di funzionamento e anomalie
del dimmer, e viene inviato automaticamente ad ogni cambio di stato di
uno dei bit che lo compongono (resettandosi automaticamente ad ogni
accensione del carico dopo che l’anomalia è stata risolta):
• bit 0 = attivate funzioni addizionali (luci scale o operazione SLAVE);
• bit 1 = attivata la funzione di "Blocco";
1 byte
• bit 2 = attivata la funzione di "Forzatura";
• bit 3 = errore nella rilevazione o nell’impostazione del tipo di carico;
• bit 4 = calo di tensione nell’alimentazione principale;
• bit 5 = elevato assorbimento o cortocircuito del carico;
• bit 6 = calo di assorbimento del carico o carico scollegato;
• bit 7 = picco di tensione o di assorbimento del carico

Se abilitato il parametro "Funzione scenario" e quello di sovrascrittura del
suo valore standard (con oggetto di ripristino scenario-standard, o con 1 bit
download tramite oggetto)
Se abilitato il parametro della Funzione di blocco
1 bit
Se abilitato il parametro della Funzione aggiuntiva SLAVE nella regolazione
1 bit
di luminosità

U

X

X

X

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento
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SEZIONE DISPOSITIVI

C

Numero

Regolatore 230 V~
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

C

Flag 1
R W T

Il dispositivo invia nel bus un feedback sul tipo di carico collegato (bit a "1"
1 bit
se il carico è di tipo INDUTTIVO, bit a "0" se è di tipo CAPACITIVO)

X

X

X

Report errore

Questo oggetto segnala un generico errore: il bit va a "1" se nell'oggetto
1 bit
59 "byte dello stato" uno dei bit 3..7 è settato a "1"

X

X

X

Byte dello stato

Questo oggetto da 1 byte fornisce i dettagli di funzionamento e anomalie
del dimmer, e viene inviato automaticamente ad ogni cambio di stato di
uno dei bit che lo compongono (resettandosi automaticamente ad ogni
accensione del carico dopo che l’anomalia è stata risolta):
• bit 0 = attivate funzioni addizionali (luci scale o operazione SLAVE);
• bit 1 = attivata la funzione di "Blocco";
1 byte
• bit 2 = attivata la funzione di "Forzatura";
• bit 3 = errore nella rilevazione o nell'impostazione del tipo di carico;
• bit 4 = calo di tensione nell'alimentazione principale;
• bit 5 = elevato assorbimento o cortocircuito del carico;
• bit 6 = calo di assorbimento del carico o carico scollegato;
• bit 7 = picco di tensione o di assorbimento del carico.

X

X

X

Numero

Nome in ETS Funzione in ETS

53
54
55
56

Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato

57

Uscita B

Tipo carico

58

Uscita B

59

Uscita B

Descrizione

Lung.

U

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Parametri ETS di riferimento
Generale
È possibile scegliere di far lavorare in modo congiunto o
separato le due uscite dimmer e definirne la qualità di
telegrammi da inviare nel Bus.

Parametri generali
Parametro

Descrizione

Impostazioni parameImposta la regolazione dei parametri in modo inditri (default uguale per
pendente per le due uscite e viceversa
tutte le uscite)
Ritardo trasmissione
e commutazione
Imposta il tempo minimo di ripristino della comudopo il ripristino della nicazione sul Bus opo un’assenza della tensione
tensione Bus in s
di rete
[2...255] (default = 2)
Trasmette
oggetti "In funzione"
(default = NO)
Limitazione
numero telegrammi
(default = NO)

Imposta se visualizzare lo stato di corretto funzionamento del dimmer periodicamente

Parametri generali

Imposta il numero massimo di telegrammi da inviare sul Bus (limitando così il traffico di dati sul Bus)

Parametri A/B - generale
Gestire gli stati di risposta per i comandi e le regolazioni di
luminosità, definire i comportamenti per blackout e i dettagli
hardware relativi al carico da comandare.
Parametro

Descrizione

Risposta stato di
commutazione
(default = NO)

Imposta se gestire lo stato di On/Off del dimmer
sull’oggetto "Comando" o mediante oggetto separato "Stato"

Trasmettere
(default = NO)

Trasmette lo stato On/Off solo a seguito di variazione dello stato stesso (se abilitata la risposta) e si
possono impostare tempi e modalità dei bit

Invertire (default =
Indica se 0 = spento e 1 = acceso (se attivata la
NO, 0 = Off, 1 = On) risposta stato su oggetto dedicato)
Risposta dei valori
di luminosità (default
= NO)
Segue
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Imposta se gestire lo stato di On/Off del dimmer
sull’oggetto "Luminosità" o mediante oggetto
separato "Stato"

Parametri A/B generale

Regolatore 230 V~
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Descrizione

Comportamento
alla caduta del Bus
(default = invariato)
Valore dell’oggetto
"Commutazione" al
ripristino tensione
del Bus (default =
ripristino stato prima
interruzione)
Eseguire riconoscimento carico (Default
= Si)
Disinserimento filtro
impulsi frequenza
(default = No)

L’uscita rimane invariata anche se il Bus viene
disconnesso, o la si può far spegnere
Imposta il comportamento del relè al ripristino della
tensione di alimentazione (se deve rimanere invariato o portare un bit a 0/1)
Permette di effettuare automaticamente il riconoscimento del carico collegato (piùttosto che predefinirlo come capacitivo/induttivo)
Ha senso attivarlo in caso di forti oscillazioni della
frequenza di rete

Parametri A/B - funzione
Per attivare le funzioni preset/scenario, la possibilità di bloccare
o forzare i dimmer dal Bus e poter gestire le due uscite dimmer
come MASTER/SLAVE/Temporizzati. Questo dispositivo può
comandare anche il regolatore 01526 come uno SLAVE.

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = No

Abilitare funzione
Preset 1-bit

1 = Si
[0]

Sovrascrivere
durante download
i preset con valori
standard

0 = No
1 = Si
[0]

0 = No
1 = Si
[0]
0 = No
1 = Mediante download
Sovrascrivere valori 2 = Tramite oggetto
scenari con valori "Ripristinare scenari
standard"
standard
3 = Mediante download
o tramite oggetto
[2]
Abilita la funzione
scenario 8 bit

0 = No
Abilitare funzione
"Operazione forzata"

SEZIONE DISPOSITIVI

Parametro

1 = Controllo a 1 bit
2 = Controllo a 2 bit
[0]

Luminosità se
valore oggetto
= X (accensione
forzata)

0÷255 (0÷100%)

Stato funzione
operazione forzata
dopo il ripristino
della tensione del
Bus

0 = Inattivo

[100% - 255]

1 = Commutazione On
forzata
[1]
0 = No
Abilitare funzione di
1 = Si
blocco
[0]

Seguito

Testo ETS
Abilitare funzione
correzione linea
caratter.

Commento
Abilita la funzione relativa a
i Preset a 1 bit (parametro
poco utilizzato): per gli scenari dei vecchi dispositivi
KNX a 1 bit
Se abilitata la funzione
Preset. Se attivo quando
si scarica l’applicativo al
dispositivo questo si riporta
a quanto definito sul parametro "A-B Commutazione
- Accensione Com."
Abilita la funzione relativa
agli scenari mediante oggetti
a 1 byte

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = No
1 = Si
[0]
0 = Nessuna

Abilitare funzione
aggiuntiva

1 = Funzione SLAVE
nella reg. luminosità
1 = Luci scale
[0]

Commento
Se attivata, compare una
serie di parametri chiamata
"A/B correzione curva caratter." (vedere più avanti per i
dettagli impostabili)
Si può definire se il dimmer è un MASTER o uno
SLAVE, oppure se il dimmer
effettua uno spegnimento
automatico (se si imposta
"Luci scale" compare una
serie di parametri chiamata
"A/B Luci scale" (vedere più
avanti per i dettagli)

Se abilitata la funzione scenario 8 bit. Se attivo quando
si scarica l’applicativo al
dispositivo questo si riporta
a quanto definito sul parametro "A-B Commutazione
- Accensione Com."
Se 1 bit: 1=Forza e 0=Togli
forzatura;
se 2 bit è un comando
standard KNX EIS-8:
10=Elimina forzatura e
11=Forzatura attuata
Se il controllo a 1-2 bit della
"Operazione forzata" è attivato: si definisce il valore di
luminosità se il dispositivo
viene forzato da Bus
Se il controllo a 1-2 bit della
"Operazione forzata" è attivato: si definisce se al ripristino del Bus il dispositivo si
porta in forzatura o meno

Parametri A/B - funzione

Per inibire il comando del
dimmer dal Bus con un
oggetto dedicato

Segue
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Regolatore 230 V~
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B - commutazione
Si può impostare il valore luminoso all’accensione e la velocità
di accensione/spegnimento all’On/Off.
Testo ETS
Accensione con

Valori disponibili
[Valore di default]
0÷100%
[100%]

Durante lo spegni- 0÷65535
mento [0 = saltare]
Durante l’accensio[0]
ne [0 = saltare]

Commento
Imposta la percentuale di
luminosità all’accensione del
carico

Parametri A/B - commutazione

Imposta la temporizzazione
in spegnimento e accensione rispettivamente (soft end
e soft start)

Parametri A/B - dimmerizzazione
Impostazione della velocità di dimmerizzazione, dei limiti
massimo/minimo di regolazione e definizione dei comandi da
tasti e da eventuali supervisori.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Velocità dimmerizz. 0÷65535
rel. per 0...100% in
[0]
s [0...65.535]
Limite superiore
dimmerizzazione
Limite inferiore
dimmerizzazione

50÷100%
[100%]
0,3÷50%
[20%]

Commento
Imposta la velocità di regolazione mediante l’oggetto
"dimmerizzazione relativa"
Imposta il limite superiore ed
inferiore di regolazione

0 = No
Consentire l’accensione/spegnimento
1 = Si
tramite dimmerizzazione relativa
[0]

Imposta la possibilità di
accendere/spegnere la
lampada tramite pressione
lunga (senza dover premere
una volta il tasto per accendere/spegnere e una seconda volta per dimmerare)

Velocità dimm.
rel. modif. tramite Ogg. [Ogg.
Velocità dimm. rel.
0...100%]

Permette di impostare la
velocità di regolazione
attraverso un software di
supervisione

0 = No
1 = Si
[1]

Parametri A/B - dimmerizzazione

Parametri A/B - valore
Impostazione delle operazioni effettuabili via Bus agendo
sull’oggetto "Valore di luminosità" - regolazioni e On/Off.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Velocità dimmerizz. 0÷65535
per 0...100% con
impostazione val. in
[0]
s [0...65535]
Valore limite superiore
Valore limite inferiore
Consentire l’accensione tramite valore
di luminosità
Consentire lo spegnimento tramite
valore di luminosità
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0÷100%
[100%]
0÷100%
[20%]
0 = No
1 = Si
[1]

Commento
Imposta la velocità di regolazione mediante l’oggetto
di comunicazione "Valore di
luminosità"
Imposta il limite superiore
ed inferiore del valore di
luminosità
Consente di selezionare
l’accensione/spegnimento
del dimmer tramite l’oggetto
"Valore di luminosità"

Parametri A/B - valore

Regolatore 230 V~
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B - correzione curva caratteristica
Compare se nei parametri "A/B - funzione" è abilitato il "Funz.
correzione linea caratt.". Serve per abilitare la caratteristica
di regolazione della lampada adattandola alla sensibilità
dell’occhio.

Numero coppie di
valori
Y0 valore luminosità adattato (Uscita)
Y1 valore luminosità adattato (Uscita)

Valori disponibili
[Valore di default]
0=2
1=3
2=4
[0]
1÷255
[1]
1÷255
[255]

Commento

Vedere grafico

Parametri A/B - correzione curva caratteristica

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Vedere grafico
Vedere grafico

Grafico curva caratteristica

Parametri A/B - SLAVE
Compare se nei parametri "A/B - funzione" è abilitata la
"Funzione aggiuntiva - Funz. SLAVE nella regolaz. luminosità".
Si definisce il comportamento del dimmer SLAVE a seguito di
eventi particolari.
Testo ETS
Accendere

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Nessuna reazione
1 = Disattivare funz.
SLAVE
[0]
0 = Nessuna reazione

Commento
Definire se avviene o meno
la disattivazione della
Funzione SLAVE dopo un
comando di accensione

Definire se avviene o meno
la disattivazione della
Dimmeriz. relativa
Funzione SLAVE dopo un
comando di dimmeriz. dal
Bus
0 = Nessuna reazione Definire se avviene o meno
Richiamo valore di
la disattivazione della
1 = Disattivare funzione
luminosità o Preset/
Funzione SLAVE dopo un
SLAVE
Scenario
richiamo di valore luminosità
[0]
o un Preset/Scenario
Dopo il ripristiDefinire se avviene o meno
0 = Attivo
no del Bus il
la disattivazione della
1 = Non attivo
Funzionamento
Funzione SLAVE dopo la
[0]
SLAVE è
rialimentazione dal Bus
1 = Disattivare funz.
SLAVE
[0]

Parametri A/B - SLAVE
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Regolatore 230 V~
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B - Luci scale

Seguito

Compare se nei parametri "A/B - funzione" è abilitata la
"Funzione aggiuntiva - luci scale"; si può definire se il dimmer
si porta a un certo valore e automaticamente, dopo un
tempo impostabile, scende a un altro valore. Si può abilitare
un retrigger della durata di accensione e personalizzare altre
funzioni di spegnimento e di On-fisso.

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Luminosità dopo
l’accensione

0÷100%
[100%]

Livello di luminosità all’accensione

0÷65535

Intervallo di tempo dopo cui
il dimmer inizia a diminuire
la luce fino alla "Luminosità
base"

Tempo in sec.
[180]
Trascorso il tempo 0÷100%
dimmerizz. giù
(luminosità base)
[0%]
Tempo dimmerizz.
giù in sec.

0÷65535
[60]

0 = No (non reimpostabile)
1 = Si (reimpostabile)
Il tempo Luci scale 2 = T. luci scale max 2 x
si aumenta median- Luci scale
te l’On multiplo
3 = max 3 x Luci scale
4 = max 4 x Luci scale
5 = max 5 x Luci scale
[1 = Si, reimpostabile]
0 = No (nessuna
reazione)
1 = Commutazione su
Comportamento
luminosità base
al comando di Off
2 = Dimmerizzazione su
tramite L’oggetto
luminosità base
"Commutazione"
3 = Spegnimento
istantaneo
[0]

Testo ETS

Luminosità durante
l’On fisso

Valori disponibili
[Valore di default]
0÷100%
[100%]

0 = No (dimmeriz.
Al termine dell’"On subito giù)
fisso" il "Luci scale" 1 = Si
si riavvia
[1]
Durante dimmeriz. 0 = No
giù l’avviso avviene
1 = Si
tramite oggetto
"Avviso luci scale" [1]

Livello di luminosità a cui
si porta il dimmer trascorso il tempo di accensione
(Luminosità base)
Intervallo di tempo in cui
il dimmer si porta alla
Luminosità base (determina
la velocità della diminuzione
della luce)

È possibile prolungare il
tempo in cui il dimmer
rimane alla luminosità dopo
l’accensione inviando un
comando "On" all’Oggetto
commutazione

Parametri A/B - luci scale

Determina il comportamento del dimmer in seguito
a un "Off" all’oggetto
"Commutazione"

Segue

Parametri A/B - Scenari
Compare se abilitato il parametro "Abilitaz. funzione scenario
8 bit" alla voce "A-B funzione", si definisce la luminosità da
associare agli scenari, e il tempo in cui viene raggiunta tale
luminosità. Si possono abilitare ulteriori scenari.
Testo ETS
Associazione al
numero scenario
1-64

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Nessuna
Associaz....Scenario 64 Associare lo scenazio voluto
[Nessuna associaz.]

Valore di luminosità 0÷100%
standard
[100%]

Impostare il valore di luminosità dello scenario

Intervallo di tempo 0÷65535
fino a raggiungim.
luminosità in sec. [3]

Definire in quanti secondi la
luminosità si porta al livello
salvato per lo scenario
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Parametri A/B - Scenario

Commento
Se si invia un "On" all’oggetto "On permanente" il
dimmer si porta al valore
settato (0÷100%) e vi resta
fino al prossimo comando
inviato dal Bus
Se si invia un "Off" all’oggetto "On permanente", si
può definire se il dimmer si
porta alla "Luminosità all’accensione" o alla "Luminosità
base"
Serve per comandare il LED
di un pulsante quando inizia
il passaggio al valore di
"Luminosità base"

Regolatore 230 V~
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B - Preset
Compare se abilitato il parametro "Abilitare funzione Preset 1bit"
nella voce "A/B funzione". Serve per gestire gli scenari da 1 bit
per dispositivi KNX datati.

Comportam. con
Preset 1 (valore
telegramma "0")
Comportam. con
Preset 2 (valore
telegramma "1")
Intervallo di tempo
fino a raggiungimento luminosità
in sec.

Valori disponibili
[Valore di default]
0÷100% (o ripristini)
[0%]
0÷100%
[100%]
0÷65535
[0]
0 = Si

Preset 1 e 2
memorizzazione
tramite Bus

0 = No
[0]

Comportam. con
Preset 3 (valore
telegramma "0")
Comportam. con
Preset 4 (valore
telegramma "1")
Intervallo di tempo
fino a raggiungimento Luminosità
in sec.

0÷100% (o ripristini)
[100%]
0÷100%
[100%]
0÷65535
[0]
0 = Si

Preset 3 e 4
memorizzazione
tramite Bus

0 = No
[0]

Commento
Per attivazione di scenari
da 1 bit
SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Per attivazione di scenari
da 1 bit
Velocità di dimmerizzazione
per i Preset 1 e 2

Parametri A/B - Preset

Se abilitato, compare un
oggetto ETS da 1 bit per
questa impostazione dei
Preset 1 e 2 (ad esempio si
può associare la pressione
lunga di un tasto per la
memorizzazione)
Per attivazione scenario da
1 bit
Per attivazione scenario da
1 bit
Velocità di dimmerizzazione
per i Preset 3 e 4
Se abilitato, compare un
oggetto ETS da 1 bit per
questa impostazione dei
Preset 3 e 4 (ad esempio si
può associare la pressione
lunga di un tasto per la
memorizzazione)
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Regolatore di luminosità
Caratteristiche generali e funzionalità
sensore di luce sono alimentati tramite il KNX e non necessitano
di un alimentatore supplementare. Questo dispositivo, grazie
alla lettura della luce ambiente tramite i sensori 01530, può
pilotare anche i regolatori 01526 in funzione MASTER-SLAVE.

SEZIONE DISPOSITIVI

Regolatore di luminosità, 2 ingressi per 01530, 2 uscite a
relè NO 16A 250 V~, 2 uscite 1-10 V, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da
17,5 mm.

01528

Caratteristiche generali
Il regolatore consente di comandare e di regolare la luminosità di
circuiti luce tramite il bus KNX. Il dispositivo possiede 2 canali
indipendenti; per ogni canale è presente un contatto a relè a
potenziale di terra per comandare i circuiti di potenza. Insieme
al sensore luce 01530, l‘apparecchio può essere utilizzato come
regolatore luce a luminosità costante. Al regolatore si possono
collegare fino a 2 sensori luce. I telegrammi di regolazione della
luminosità vengono convertiti in segnali 1…10 V corrispondenti
alla luminosità 0…100 %.
Il sensore luce 01530 rileva la luminosità nell‘ambiente e va
installato in un’apposita scatola e fissato con una copertura
mediante viti. Il collegamento al regolatore 01528 viene effettuato
con cavo 01890 a due conduttori (SELV) come, ad esempio,
linea del bus KNX e morsetto.

VISTA FRONTALE

Funzionalità
Il regolatore di luminosità è un dispositivo a installazione modulare
KNX da installare nel quadro di distribuzione su guide di
montaggio da 35 mm. Il collegamento al Bus KNX avviene
tramite un terminale di collegamento al Bus sul retro del
dispositivo. Il regolatore di luminosità può comandare il ballast
elettronico regolabile o i trasformatori con interfaccia 1-10 V
tramite 2 uscite. Per ogni uscita è disponibile un contatto di
commutazione flottante (16 A) per l’accensione e lo spegnimento
dei ballast. I relè di commutazione sono particolarmente adatti
per la commutazione dei carichi di lampade a fluorescenza (AX)
secondo DIN EN 60669. Con il comando manuale è possibile
commutare su ON e OFF le singole uscite, indipendentemente
dal Bus o dalle tensioni ausiliarie. L’elemento di comando sul relè
di commutazione indica direttamente lo stato del commutatore.
È possibile collegare al regolatore di luce un sensore di luce
01530 per ciascuna uscita. Sarà possibile far lavorare ogni uscita
del regolatore con il relativo 01530, o far lavorare un’uscita con
entrambe i 01530 (per luminosità costante di ambienti molto
grandi), e far lavorare la seconda uscita in modo indipendente
dai 01530 come un comune regolatore per ballast. Il sensore di
luce misura la luminosità nelle stanze chiuse. Il regolatore di luce
effettua il controllo costante della luce per ogni uscita (circuito
di controllo) con il valore di luminosità impostato. Regolatore e

01530

1--> Targetta di identificazione
2--> Pulsante di configurazione
3--> LED rosso di configurazione
4--> Morsetti di connessione al bus
5--> Stato operativo e azionamento manuale ON/OFF
6--> Circuito di potenza
7--> Circuiti di comando 1....10 V
8--> Ingessi sensore luce 01530
9--> Sensore luce 01530
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Regolatore di luminosità
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Dati tecnici
Alimentazione

Circuito di comando delle uscite

Tensione di funzionamento
Consumo di corrente KNX
Consumo di potenza via KNX
Numero di uscite di controllo 1-10 V (passive)
Corrente max per uscita comando
Numero max di ballast (2 mA/ballast)1
Lunghezza max cavo, con carico
massimo (100 mA)

Ingresso sensore

01530
Numero di ingressi
Lunghezza cavo max per sensore

Rilevamento luminosità

Gamma di funzionamento del comando
illuminazione

Altezza di installazione ottimale
Numero di uscite carico (flottante)
Tensione nominale Un
Valori nominali del circuito di carico delle uscite Corrente nominale In
Potenza dissipata per dispositivo al massimo
del carico
Funzionamento AC1 (cosɸ = 0,8) DIN EN 60 947-4-1
Carico illuminazione a fluorescenza AX secondo DIN
EN 60 669-1
Correnti di commutazione del circuito di carico Funzionamento AC3 (cosɸ= 0,6) DIN EN 60 947-4-1
(relè)
Rendimento minimo commutazione

Circuito di carico (relè)
durata in servizio

Tempi di commutazione del circuito
di carico (relè)4
Collegamenti: Bus 01890
Collegamenti:
- circuito di comando
- sensore di luce 01530

Morsetto a vite con testa universale (PZ1)

Tensione bassissima di sicurezza KNX

Manicotti senza/con plastica
Manicotti TWIN
Coppia di serraggio
LED rosso e pulsante KNX
Visualizzazione posizione commutatore
IP 20
II
Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento
SELV 24 Vcc

Intervallo di temperatura

Funzionamento

Condizioni ambientali

Umidità

Elementi di comando e visualizzazione
Involucro
Classe di sicurezza
Categoria di isolamento

Segue
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2
Cavo P-YCYM o J-Y(ST)Y (SELV), ad esempio cavo
schermato per Bus
Ottimizzato per 500 Lux
200 ...1200 Lux per stanze con livello di arredo
medio (riflesso 0,5)
max. 860 Lux in stanze con arredo molto luminoso
(riflesso 0,7)
max. 3000 Lux in stanze con arredo molto scuro
(riflesso 0,2)
I valori in Lux sono misurati sulla superficie di lavoro
(superficie di riferimento)2
2-3 m
2
250/440 Vca (50/60 Hz)
16 A-AC1
2,6 W
16 A / 230 V
10 AX/250 V (140 μF)3
8 A / 230 V
100 mA / 12 V
100 mA / 24 V
10 A/24 V =
Vedere tabella carichi lampade
> 3 x 106
secondo DIN IEC 60 947-4-1
> 105
> 3 x 104

Capacità commutazione corrente cc (carico ohm)
Carichi lampade
Resistenza meccanica
Resistenza elettrica
AC1 (240 V/cosɸ = 0,8)
AC5a (240 V/cosɸ = 0,45)
Cambiamenti massimi di posizione del relè per
uscita e per minuto se tutti i relè vengono commutati
60
contemporaneamente. I cambiamenti di posizione
dovrebbero essere distribuiti su un minuto
Cambiamenti massimi di posizione relè per uscita e
120
minuto se viene commutato un solo relè.
Terminale di connessione al Bus KNX
0,8 mm Ø, unipolare
0,2...2,5 mm2 multipolare
Terminali a vite con vite a taglio
0,2...4 mm2 unipolare
Manicotti senza/con plastica
0,25...2,5/0,25…4 mm2
Manicotti TWIN
0,5...2,5 mm2
Coppia di serraggio

Collegamenti: circuito di carico

21...30 Vcc, resi disponibili dal Bus
8,5 mA
Max 250 mW
2
100 mA
50
70 m con sezione trasversale conduttore di 0,8 mm2
100 m con sezione trasversale conduttore di 1,5
mm2

Max 0,6 Nm
0,2...4 mm2 multipolare, 2 x (0,2-2,5 mm2)
0,2...6 mm2 unipolare, 2 x (0,2-4 mm2)
0,25...2,5/0,25…4 mm2
0,5...2,5 mm2
Max 0,8 Nm
Per l’assegnazione dell’indirizzo fisico
Operatore relè
secondo DIN EN 60 529
secondo DIN EN 61 140/IEC 536
III secondo DIN EN 60 664-1
2 secondo DIN EN 60 664-1
-5°C...+45°C
-25°C...+55°C
-25°C...+70°C
Max 93%, senza condensa

Regolatore di luminosità
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Dati tecnici

Peso
Installazione
Posizione di montaggio
Involucro, colore
Approvazioni
Marchio CE

90 x L x 64,5
72
4
0.200 0.330
DIN EN 60 715
SEZIONE DISPOSITIVI

Design

Dispositivo a installazione modulare
Dimensioni (A x L x P)
Larghezza L in mm
Larghezza per il montaggio (moduli a 18 mm)
in kg
Su guida da 35 mm
Come richiesto
Involucro in plastica, grigio
KNX conforme a EN 50 090-2-2
In conformità con le direttive EMC e la direttiva sulle
basse tensioni

Certificazione

Carichi lampada, potenze di commutazione per il circuito lampade
Dati tecnici
Lampade
Lampade a fluorescenza T5 / T8

Lampade alogene a bassa tensione
Lampada Dulux
Lampada a vapori di mercurio
Capacità di commutazione
(contatto di commutazione)5

Numero di ballast elettronici
(T5/T8, elemento singolo)1

Carico lampade a incandescenza
Non corretto
Compensazione in parallelo
Circuito DUO
Trasformatore a induzione
Trasformatore elettronico
Lampada alogena da 230 V
Non corretto
Compensazione in parallelo
Non corretto
Compensazione in parallelo
Max corrente di picco all’inserzione Ip (150 μs)
Max corrente di picco all’inserzione Ip (250 μs)
Max corrente di picco all’inserzione Ip (600 μs)
18 W
24 W
36 W
58 W
80 W

2300 W
2300 W
1500 W
1500 W
1200 W
1500 W
2300 W
1100 W
1100 W
2000 W
2000 W
400 A
320 A
200 A
23
23
14
11
10

1)La corrente di comando dei dispositivi 1-10 V determina il numero di dispositivi ballast collegabili. I dispositivi tipici sono tra 0,4 e 4 mA.
2)Le stanze sono illuminate diversamente dalla luce diurna e dall’illuminazione artificiale delle lampade, e non tutte le superfici (pareti, pavimento, arredo, ecc.) riflettono la
luce allo stesso modo.
Di conseguenza, anche in presenza di un comando dell’illuminazione costante e accuratamente calibrato durante il funzionamento diurno, possono verificarsi deviazioni
dal valore desiderato impostato. Tali deviazioni possono arrivare fino a +/- 100lx nel caso in cui le condizioni ambientali della stanza, e di conseguenza le proprietà
riflettenti delle superfici (carta, persone, mobilio spostato o nuovo), siano molto diverse rispetto alle condizioni originali della stanza al momento della calibrazione.
Possono verificarsi deviazioni anche se il sensore di luce viene colpito da luce diretta o riflessa che non sia influenzata o che sia solo leggermente influenzata dalle
superfici nel raggio di rilevamento del sensore di luce.
3)La corrente di picco massima all’inserzione (vedere la tabella "Carichi lampade") non deve essere superata.
4)Le specifiche si applicano solo dopo che il dispositivo è collegato alla tensione del Bus da almeno 30 secondi.
Il ritardo tipico del relè à di circa 20 ms.
5)Per lampade a più elementi o di altro tipo, il numero di dispositivi ballast deve essere determinato in base alla corrente di picco all’inserzione del ballast elettronico.
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Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo Numero max di associazioni

Control Dim 2f 1-10V/1
Control Dim 4f 1-10V/1

62
118

254
254

255
255

Attenzione.
Se si collega un’alimentazione di tensione di rete di 230 V a
una delle uscite 1-10 V o degli ingressi del sensore, si provoca
la distruzione della fase finale 1-10 V o dell’ingresso sensore
corrispondente.
I terminali di comando e di carico sono elettricamente isolati
dal KNX. I singoli relè sono privi di potenziale (flottanti). Quando
si collega la linea di comando è importante ricordare che le
singole uscite del comando hanno tutte una terra di riferimento
in comune tra loro.

Una linea di comando cortocircuitata genera il valore di
regolazione minimo. Il valore di regolazione minimo viene
impostato anche quando si inverte la polarità del cavo di
comando. In tutti e tre i casi la regolazione dell’illuminazione
non è possibile.

È possibile comandare diversi ballast elettronici con un’interfaccia
1-10 V tramite una sola uscita del regolatore di luce. Il numero
di ballast regolabili per uscita è limitato sia dalla commutazione
sia dalle potenze di comando del regolatore di luce.

Un cavo per sensore di luce aperto (resistenza massima cavo)
viene interpretato dal regolatore di luce come una stanza buia.
L’uscita 1-10 V è comandata con il massimo della luminosità
durante il controllo.
Si ha lo stesso comportamento con un cortocircuito e se si
inverte la polarità del cavo del sensore.
Il valore del sensore può essere letto tramite l’oggetto Sensor
value (Valore sensore) (N. 32, 57, 82 o 107) dell’uscita
corrispondente.

È necessario eseguire la disconnessione di tutti i poli per evitare
tensioni di contatto pericolose derivanti dal ritorno di conduttori
di fasi diverse.

Questo valore si rapporta al valore misurato sull’ingresso del
sensore, il sensore di luce rileva la luminosità nel suo raggio di
rilevamento.

Una linea di comando 1-10 V aperta produce la massima
luminosità del ballast.

Il valore non è conforme all’intensità dell’illuminazione misurata
con un illuminometro sotto il sensore di luce. In tutti e tre gli
scenari di guasto (circuito aperto, corto circuito e polarità errata)
il valore letto tramite l’oggetto Sensor value è uguale a "0" che
corrisponde al buio totale.

Per far funzionare il sensore 01530 bisogna inviare 1 bit
all’oggetto "Attivare la regolazione".

Esempio: Uscita A, Uscita B distinte.
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Oggetti di comunicazione per canale, con impostazioni predefinite
C

Flag 1
R W T

In funzione

Se abilitato il parametro Generale di "Trasmiss ciclica di oggetto in funzio1 bit
ne con 0/1" - per conoscere lo stato

X

X

X

Stato funzione
aggiuntiva

Se abilitato il parametro Generale "Abilitare funzione aggiuntiva" - per co1 byte
noscere lo stato

X

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

4 bit

X

X

1 byte

X

X

1 byte

X

X

2 byte

X

X

1 bit

X

X

2 bit

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

1 byte

X

X

1 bit

X

X

Bloccare

Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Operazione forzata di blocco" 1 bit

X

Attivare regolazione
Attivare funzione luci
scale

Per attivare la regolazione

1 bit

X

Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" 1 bit

X

Per attivare la compensazione

Nome in ETS Funzione in ETS

Descrizione

0

Generale

1
2

Non utilizzato
Non utilizzato

3

Generale

4
5
6
7
8
9

Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato
Non utilizzato

10

Uscita A

11

Uscita A

12

Uscita A

13

Uscita A

14

Uscita A

15

Uscita A

16

Uscita A

Operazione forzata

16

Uscita A

Operazione forzata

17

Uscita A

Richiamare preset 1-2

18

Uscita A

Impostare preset 1 e 2

19

Uscita A

richiamare preset 3-4

20

Uscita A

Impostare preset 3 e 4

21

Uscita A

scenario 8 bit

22

Uscita A

Ripristinare scenari
standard

23

Uscita A

24

Uscita A

24

Uscita A

25

Uscita A

25

Uscita A

26

Uscita A

26

Uscita A

27

Uscita A

Compensazione luce
naturale

27

Uscita A

Avviso luci scale

28

Uscita A

MASTER: valore di
luminosità SLAVE

29

Uscita A

Set Point

Segue

Lung.

Compare "Stato" se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" e la "Risposta allo stato di commutazione tramite oggetto Commutazione/Stato"
Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" e la "Risposta allo stato di commutazione tramite oggetto separato di
Stato commutazione
Stato" (va associato allo stesso gruppo dell'oggetto di "Stato On/Off" del
pulsante di dimmerazione)
Dimmerizzazione
Serve per incrementare/decrementare il valore di luminosità dell’uscita da
relativa
un supervisore (ad esempio un touch screen)
Compare "Stato" se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione agValore di luminosità/
giuntiva: luce scale" e la "Risposta dei valori di luminosità tramite oggetto
Stato
luminosità/Stato". Il valore di luminosità serve per impostare da un supervisore il livello di illuminazione del carico
Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale"
Stato commutazione
e la "Risposta dei valori di luminosità tramite oggetto separato di Stato
valore luminosità"
Valore dimmerizzazione Se abilitato il parametro A-B Dimmerizzare di "Velocità dimmerizz variabile
0..100%
tramite oggetto velocità dimmer 0..100%"
Commutazione/Stato

Abilitare la compensazione
On Permanente
Compensazione luce
artificiale
Tempo luci scale

Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Operazione forzata di
controllo a 1 bit"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Operazione forzata di
controllo a 2 bit"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Preset 1 bit"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Preset 1 bit" e poi il parametro A-B Preset alla voce "Preset 1 e 2 alla voce memorizz tramite Bus"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Preset 1 bit"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Preset 1 bit" e poi il parametro A-B Preset alla voce "Preset 3 e 4 alla voce memorizz tramite Bus"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Scenario 8 bit"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Sovrascrivere valori scenari con valori standard" selezionando l’opzione tramite oggetto "Ripristinare scenari standard" o con l’opzione "Mediante download o tramite
oggetto"

X

X

X

X
X

X
X

X
X

Per attivare la compensazione della luce artificiale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: regolazione
illuminazione", e poi sul parametro "A-B Regolazione" viene attivata la fun- 1 byte
zione di controllo come MASTER di altri dimmer
Si necessita di un Louxometro per vedere a quanti Lux corrispondono
i valore 0-255 settabili, questo oggetto serve per fissare una luce di ri1 byte
ferimento per l’autoregolazione di controllo automatico giornaliero della
luce-ambiente

X

X

1 bit

Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" 2 byte
Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: regolazione illuminazione", e poi sul parametro "A-B Regolazione" viene attivata la
1 bit
funzione di "Fattore Compensaz. Luce naturale tramite il calcolo autom.
della luce naturale"
Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale",
e poi sul parametro A-B Luci Scale è stata attivata l’opzione di "Durante 1 bit
dimmerizz. GIU l’avviso avviene tramite l’oggetto Avviso Luci Scale"

X

X

Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" 1 bit
1 bit

U

SEZIONE DISPOSITIVI

Numero

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento
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Seguito

Numero

C

Flag 1
R W T

Valore della misura

Valore attuale del sensore di luminosità. Può coincidere con il valore del
singolo sensore o con valore più basso, più alto o medio di una serie di 1 byte
sensori

X

X

Valore del sensore

Rappresenta il valore di luminosità misurato dal singolo sensore. Viene
1 Byte
visualizzato in seguito a una richiesta specifica di lettura.

X

X

X

X

Nome in ETS Funzione in ETS

Descrizione

30

Uscita A

31

Non utilizzato

32

Uscita A

33

Non utilizzato

Lung.

34

Uscita A

Valore dello stato

Utile se il dispositivo non funziona come richiesto. Indica le possibili
cause di malfunzionamento (se lo si associa ad un gruppo, una volta
ripristinata l'alimentazione l'oggetto può essere interrogato per verificare
l'esistenza di eventuali problemi di funzionamento):
• Bit 0 = funzioni addizionali (Light control, Staircase light o SLAVE mode) 1 Byte
attivo "1" o non attivo "0"
• Bit 1 = funzione blocco attiva "1" non attiva "0"
• Bit 2 = operazione forzata attiva "1" o non attiva "0"
I bit non utilizzati possono essere messi a "0"

35

Uscita B

Commutazione/Stato

Compare "Stato" se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" e la "Risposta allo stato di commutazione tramite og- 1 bit
getto Commutazione/Stato"

X

X

36

Uscita B

Stato commutazione

Se abilitato il parametro A-B Generale di "funzione aggiuntiva : luce scale" e la "risposta allo stato di commutazione tramite oggetto separato di
1 bit
Stato" (va associato allo stesso gruppo dell'oggetto di "Stato On/Off" del
pulsante di dimmerazione)

X

X

37

Uscita B

Dimmerizzazione
relativa

38

Uscita B

Valore di luminosità/
Stato

39

Uscita B

Stato commutazione

40

Uscita B

Valore dimmerizzazione Se abilitato il parametro A-B Dimmerizzare di "Velocità dimmerizz variabile
2 byte
0..100%
tramite oggetto velocità dimmer 0..100%"

41

Uscita B

Operazione forzata

42

Uscita B

Operazione forzata

43

Uscita B

Richiamare preset 1-2

44

Uscita B

Impostare preset 1 e 2

45

Uscita B

Richiamare preset 3-4

46

Uscita B

Impostare preset 3 e 4

47

Uscita B

Scenario 8 bit

48

Uscita B

Ripristinare scenari
standard

49

Uscita B

Bloccare

50

Uscita B

51

Uscita B

Attivare regolazione
Attivare funzione luci
scale

52

Uscita B

53

Uscita B

54

Uscita B

55

Uscita B

56

Uscita B

Compensazione luce
naturale

57

Uscita B

Avviso luci scale

Segue
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Abilitare la compensazione
On Permanente
Compensazione luce
artificiale
Tempoluci scale

Serve per incrementare/decrementare il valore di luminosità dell'uscita da
4 bit
un supervisore (ad esempio un touch screen)
Compare "Stato" se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" e la "Risposta dei valori di luminosità tramite oggetto
1 byte
luminosità/Stato". Il valore di luminosità serve per impostare da un supervisore il livello di illuminazione del carico
Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale"
e la "Risposta dei valori di luminosità tramite oggetto separato di Stato 1 byte
valore luminosità"

Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Operazione forzata di
1 bit
controllo a 1 bit"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

1 byte

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

1 bit

X

Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" 1 bit

X

Per attivare la compensazione

1 bit

X

Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" 1 bit

X

Per attivare la compensazione della luce artificiale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Preset 1 bit" e poi il para1 bit
metro A-B Preset alla voce "Preset 1 e 2 alla voce memorizz tramite Bus"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Preset 1 bit"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Preset 1 bit" e poi il parametro A-B Preset alla voce "Preset 3 e 4 alla voce memorizz tramite Bus"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Scenario 8 bit"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Sovrascrivere valori scenari con valori standard" selezionando l'opzione tramite oggetto "Ripristinare Scenari Standard" o con l’opzione "Mediante download o tramite
oggetto"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Operazione forzata di
blocco"
Per attivare la regolazione

1 bit

Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale" 2 byte
Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: regolazione illuminazione", e poi sul parametro "A-B Regolazione" viene attivata la
1 bit
funzione di "Fattore Compensaz. Luce naturale tramite il calcolo autom.
della luce naturale"
Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale",
e poi sul parametro A-B Luci Scale è stata attivata l'opzione di "Durante 1 bit
dimmerizz. GIU l’avviso avviene tramite l’oggetto Avviso Luci Scale"

X

X

X

X

Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Operazione forzata di
2 bit
controllo a 2 bit"
Se abilitato il parametro A-B Funzione alla voce "Preset 1 bit"
1 bit

X

X

X

X

U

X
X

X
X

X

X

X

X

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento
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Seguito

Nome in ETS Funzione in ETS

58

Uscita B

MASTER: valore di
luminosità SLAVE

59

Uscita B

Set Point

60

Uscita B

Valore della misura

61

Non utilizzato

62

Uscita B

63

Non utilizzato

64

Uscita B

Descrizione

Lung.

Se abilitato il parametro A-B Generale di "Funzione aggiuntiva: luce scale",
e poi sul parametro A-B Luci Scale è stata attivata l’opzione di "Durante 1 bit
dimmerizz. GIU l’avviso avviene tramite l’oggetto Avviso Luci Scale"
Si necessita di un Louxometro per vedere a quanti Lux corrispondono
i valore 0-255 settabili, questo oggetto serve per fissare una luce di ri1 byte
ferimento per l'autoregolazione di controllo automatico giornaliero della
luce-ambiente

C

Flag 1
R W T

X

X

X

X

X

Valore attuale del sensore di luminosità. Può coincidere con il valore del sin1 byte
golo sensore o con valore più basso, più alto o medio di una serie di sensori

X

X

X

Valore del sensore

Rappresenta il valore di luminosità misurato dal singolo sensore. Viene
1 byte
visualizzato in seguito a una richiesta specifica di lettura.

X

X

Valore dello stato

Utile se il dispositivo non funziona come richiesto. Indica le possibili
cause di malfunzionamento (se lo si associa ad un gruppo, una volta
ripristinata l'alimentazione l'oggetto può essere interrogato per verificare
l'esistenza di eventuali problemi di funzionamento)::
• Bit 0 = funzioni addizionali (Light control, Staircase light o SLAVE mode) 1 byte
attivo "1" o non attivo "0"
• Bit 1 = funzione blocco attiva "1" non attiva "0"
• Bit 2 = operazione forzata attiva "1" o non attiva "0"
I bits non utilizzati possono essere messi a "0".

X

X

U

SEZIONE DISPOSITIVI

Numero

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento

Parametri ETS di riferimento
Parametri generali
È possibile scegliere di far lavorare in modo congiunto o
separato le due uscite dimmer e definire la quantità di
telegrammi da inviare nel Bus.
Parametro

Descrizione

Impostazioni
parametri

Imposta la regolazione dei parametri in modo indipendente per le due uscite o viceversa

Ritardo trasmissione
Imposta il tempo minimo di ripristino della comue commutaz. dopo
nicazione sul Bus dopo l’assenza della tensione di
ripristino tens. Bus in
rete
s [2...255]
Trasmettere oggetti
"In funzione"

Imposta se visualizzare lo stato di corretto funzionamento del dimmer ciclicamente

Limitazione numero
telegrammi

Se attivato, imposta il numero massimo di telegrammi da inviare sul Bus (limitando così il traffico
di dati sul Bus)

Parametri generali

Parametri A/B sensore di luce
Definire se per default ogni sensore 01530 lavorerà con la
relativa uscita o se si può definire per ognuno con quale uscita/
dimmer lavora. Si può definire se il dimmer fa riferimento al
valore più piccolo/grande/medio rilevato dal sensore 01530.
Parametro

Descrizione

Associazione libera
del sensore di luce
sulle uscite

Attivandolo, permette di impostare l’uso dei sensori
di luminosità in modo automatico o manuale

Valore misura
(ingresso regolatore)

Se l’uscita è associata a più sensori, permette
di determinare a quale valore di luminosità fare
riferimento confrontando la luce rilevata dai due tra
valore minimo/medio/massimo

Parametri A/B sensore di luce

Sensore A associato a Associano i sensori alle singole uscite del regolatore
Sensore B associato a 01528
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Parametri A/B generale

Seguito

Per gestire gli stati di risposta per i comandi e le regolazioni di
luminosità e definire i comportamenti per blackout.
Parametro

Descrizione

Abilitare funzione
aggiuntiva

Permette di definire le funzioni aggiuntive del dispositivo; ad esempio:
0. nessuna (attuatore d'uscita/Dimmer)
1. controllo illuminazione (mediante il sensore
01530: per controllo luce per l’illuminazione
costante);
2. regolatore SLAVE abbinato ad un MASTER;
3. luci scala temporizzata (per spegnimento automatico temporizzato)

Risposta stato di
commutazione
Trasmettere
Invertire
Risposta dei valori di
luminosità
Trasmettere

Parametro

Descrizione

Comportamento commutaz. alla caduta
del Bus
Valore dell’oggetto
"Commutazione" al
ripristino della tensione sul Bus

Definisce cosa effettua il dispositivo alla disalimentazione del Bus
Definisce come impostare l’oggetto all’alimentazione del Bus

Nota: Nel caso in cui non si utilizzino i sensori 01530 oppure
funzionamenti di tipo master/slave o a spegnimento tipo Luce scala,
è necessario selezionare la voce "Nessuna (attuatore d'uscita
Dimmer)" come parametro "Abilitare funzione aggiuntiva".

Si può decidere se attivare un feedback sul Bus
dello stato della commutazione, definendo anche
se usare un oggetto dedicato
Si può definire quando il dispositivo deve trasmettere sul Bus il proprio stato
Si può definire se lo stato dell’eventuale oggetto
dedicato sarà 0/1 nei casi di On/Off o viceversa
Si può decidere se attivare un feedback sul Bus del
valore di luminosità definendo se usare un oggetto
dedicato
Si può definire quando il dispositivo deve trasmettere sul Bus il valore di luminosità

Tempo di blocco
Limita l’invio dell’oggetto "Stato valore luminosità"
dopo la trasmiss. ogg.
in modo che il numero dei telegrammi che transita"Stato valore lumin.tà"
no sul Bus sia contenuto
in s [0...10]
Segue

Parametri A/B generale

Parametri A/B funzione

Seguito

Per attivare le funzioni Preset/Scenario, la possibilità di bloccare
o forzare i dimmer dal Bus e poter gestire le due uscite dimmer
come MASTER/SLAVE/Temporizzati.

Testo ETS

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Abilitare funzione
Preset 1 bit

0 = No
1 = Si
[0]

Sovrascrivere
durante download
i Preset con valori
standard

0 = No
1 = Si
[0]

0 = No
Abilitare la funzione
1 = Si
Scenario 8 bit
[0]
0 = No
1 = Mediante download
2 = Tramite oggetto
Sovrascrivere valori "Ripristinare scenari
scenari con vari
standard"
standard
3 = Mediante download
o tramite oggetto
[2]
0 = No
Abilitare funzione
1 = Controllo a 1 bit
"Operazione for2 = Controllo a 2 bit
zata"
[0]
Luminosità se
0÷255 (0÷100%)
valore oggetto = X
(accensione for[100% - 255]
zata)
Segue
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Commento
Abilita la funzione relativa
ai Preset a 1 bit (parametro
poco utilizzato), per gli scenari da 1 bit
Se abilitata la funzione
Preset, definisce se scaricando l’applicativo sul
dispositivo questo mantiene
i Preset o meno
Abilita la funzione relativa
agli scenari mediante oggetti
a 1 byte

Stato funzione
"Operazione forzata" dopo il ripristino
tensione del Bus

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Inattivo

1 = Commutazione On
forzata
[1]
0 = No
Abilitare funzione di
1 = Si
blocco
[0]
Abilitare funz.
"Correzione della
linea caratter."

0 = No
1 = Si
[0]
0 = Nessuna

Abilitare funzione
aggiuntiva

1 = Funzion. SLAVE
nella reg. luminosità
2 = Luci scale
[0]

Se abilitata la funzione
scenario 8 bit, si definisce
come vengono sovrascritti
gli scenari sul dispositivo, o
se li deve tener memorizzati
nei vari casi
Per abilitare la forzatura ad 1
bit o con comandi standard
KNX EIS-8 da 2 bit ("10 =
disattiva forzatura" e "11 =
attiva forzatura")
Se il controllo a 1/2 bit
della "Operazione forzata"
è attivato, si definisce la
luminosità quando il dimmer
viene forzato

Parametri A/B funzione

Commento
Se il controllo a 1/2 bit
della "Operazione forzata"
è attivato, si definisce se al
ripristino del Bus il dimmer
passa in forzatura o meno
Per inibire il comando del
dimmer dal Bus con un
oggetto dedicato
Se attiva compare una serie
di parametri chiamata "A/B
correzione curva caratter."
(vedere più avanti per i parametri impostabili)
Si può definire se il dimmer
è MASTER o SLAVE, oppure se il dimmer effettua uno
spegnimento automatico (se
si imposta Luci scale compare una serie di parametri
chiamata "A/B luci scale"

Regolatore di luminosità
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B commutazione
Si può impostare il valore luminoso all’accensione e la velocità
di accensione/spegnimento all’On/Off.

Abilitare funzione
Preset 1 bit

Valori disponibili
[Valore di default]
0÷100%
[100%]

Durante lo spegni- 0÷65535
mento [0 = saltare]
Durante l’accensio[0]
ne [0 = saltare]

Commento
Imposta la percentuale di
luminosità all’accensione del
carico
Imposta la temporizzazione
in spegnimento e accensione rispettivamente (Soft end
e Soft start)

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri A/B commutazione

Parametri A/B dimmerizzazione
Impostazione della velocità di dimmerizzazione, dei limiti
massimo/minimo di regolazione e definizione dei comandi da
tasti e da eventuali supervisori.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0÷65535
Velocità dimmerizz.
rel. per 0...100% in
s [0 = 65535]
[0]
Limite superiore
dimmerizzazione
Limite inferiore dimmerizzazione
Consentire l’accensione tramite
dimmerizzazione
relativa
Consentire lo spegnimento tramite
dimmerizzazione
relativa
Velocità dimm.rel.
modific. tramite
ogg. [Ogg. Velocità
dimm.rel. 0...100%]

50÷100%
[100%]
0,3÷50%
[20%]
0 = No
1 = Si
[0]
0 = No
1 = Si
[1]

Commento
Imposta il tempo (in
secondi) per il passaggio
da 0 a 100% della regolazione mediante l’oggetto
"Dimmerizzazione relativa"
(per regolazione fine)
Imposta il limite superiore ed
inferiore di regolazione

Parametri A/B dimmerizzazione

Imposta la possibilità di
accendere/spegnere la
lampada tramite pressione
lunga (senza dover premere
una volta il tasto per accendere/spegnere e una seconda volta per dimmerare)
Permette di impostare
la velocità di regolazione
attraverso un software di
supervisione

Parametri A/B valore
Impostazione delle operazioni effettuabili via Bus agendo
sull’oggetto "Valore di luminosità" - regolazioni e On/Off.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Velocità dimmerizz. 0÷65535
rel. per 0...100%
con impostazione val. in s [0 =
[0]
65535]
Valore limite superiore
Valore limite inferiore

0÷100%
[100%]
0÷100%
[20%]

Consentire l’ac0 = No
censione tramite
dimmerizzazione
relativa
1 = Si
Consentire lo spegnimento tramite
dimmerizzazione
[1]
relativa

Commento
Imposta il tempo (in secondi) per il passaggio da 0
a 100% della regolazione
mediante l’oggetto di
comunicazione "Valore di
luminosità"
Imposta il limite superiore
ed inferiore del valore di
luminosità

Parametri A/B valore

Imposta la possibilità di
accendere/spegnere la
lampada tramite pressione
lunga (senza dover premere
una volta il tasto per accendere/spegnere e una seconda volta per dimmerare)
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Regolatore di luminosità
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B preset
Compare se abilitato il parametro "Abilitare funzione Preset 1
bit" nella voce "A/B funzione". Serve per la gestione di scenari
da 1 bit - dispositivi KNX datati.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Comportam. con
Preset 1 (valore
telegramma 0)

0÷100% (o ripristini)

Comportam. con
Preset 2 (valore
telegramma 1)
Intervallo di tempo
fino a raggiungimento luminosità
in s

0÷100%

[0%]

[100%]
0÷65535
[0]
0 = Si

Preset 1 e 2
memorizzazione
tramite Bus

1 = No
[0]

Comportamento
0÷100% (o ripristini)
con Preset 3 (valo[0%]
re telegramma 0)
Comportamento
con Preset 4 (valore telegramma 1)
Intervallo di tempo
fino a raggiungimento luminosità
in s

0÷100%

Preset 3 e 4
memorizzazione
tramite Bus

0 = Si

[100%]
0÷65535
[0]
1 = No
[0]

Commento
Per attivazione da scenari
da 1 bit
Per attivazione da scenari
da 1 bit
Velocità di dimmerizzazione
per i preset 1 e 2

Parametri A/B preset

Se abilitato, compare un
oggetto ETS da 1 bit per
questa impostazione dei
Preset 1 e 2 (ad esempio si
può associare la pressione
lunga di un pulsante per
memorizz.)
Per attivare da scenario da
1 bit
Per attivare da scenario da
1 bit
Velocità di dimmerizzazione
dei Preset 3 e 4
Se abilitato, compare un
oggetto ETS da 1 bit per
questa impostazione dei
Preset 3 e 4

Parametri A/B scenario
Compare se abilitato il parametro "Abilitaz. funzione scenario
8 bit" alla voce "A/B funzione". Si definisce la luminosità da
associare agli scenari e il tempo in cui viene raggiunta tale
luminosità. Si possono abilitare ulteriori scenari.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Nessuna
Associare al numeAssociaz....scenario 64
ro scenario 1-64
[Nessuna associaz.]
Valore di luminosità 0÷100%
standard
[100%]
Intervallo di tempo 0÷65535
fino a raggiungim.
[3]
luminosità in s
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Commento
Associare lo scenario voluto
Impostare il valore di luminosità per lo scenario
Definire in quanti secondi la
luminosità si porta al livello
salvato per lo scenario

Parametri A/B scenario

Regolatore di luminosità
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B correzione curva caratteristica
Compare se nei parametri "A/B funzione" è abilitato il "Funz.
correzione linea caratt.". Serve per abilitare la caratteristica
di regolazione della lampada adattandola alla sensibilità
dell’occhio.

Numero coppie di
valori
Y0 valore luminosità adattato (uscita)
Y1 valore luminosità adattato (uscita)

Valori disponibili
[Valore di default]
0=2
1=3
2=4
[0]
0÷100%
[100%]
0÷65535
[3]

Commento
SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Vedere grafico

Vedere grafico

Parametri A/B correzione curva caratteristica

Vedere grafico

Grafico

Parametri A/B regolazione

Seguito

Compare se nei parametri "A/B generale" è abilitata alla voce
"Funzione aggiuntiva" l’opzione "Regolazione illuminazione".
Per definire se il dispositivo fa da dimmer MASTER verso altri
dimmer e impostarne la velocità di regolazione con i limiti
massimo/minimo di luminosità impostabili, si definisce anche se
deve effettuare automaticamente o meno l’autocompensazione
della luce naturale.

Testo ETS

Testo ETS
Il regolatore
controlla come
"MASTER" altri
regolatori esterni
Variazione di
luminosità durante
regolazione

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = No
1 = Si
[0]
0 = Veloce
1 = Medio
2 = Lento
3 = Impostaz. individuale
[0]

Limite superiore di
regolazione

50%÷100%

Limite inferiore di
regolaz.

0,3%÷50%

Fattore di conpensaz. della luce
naturale tramite
il calcolo autom.
compensaz. luce
naturale

0 = No

Segue

[100%]
[20%]

1 = Si
[1]

Commento
Si può definire se comanda
degli altri regolatori "SLAVE"
Impostare la velocità di
regolazione. Se si imposta
"Impostazione individuale" comparirà una nuova
voce di parametri chiamata
"Dinamica di regolazione"
(vedere oltre i dettagli)
Limite massimo di luminosità raggiungibile durante la
regolazione
Limite minimo di luminosità
raggiungibile durante la
regolazione

Fattore di compensaz. della
luce naturale in %
(0...99)

Valori disponibili
[Valore di default]
0... 99

[35]

0 = No
Acquisire fattore
compensaz. luce
naturale dopo
download

1 = Si
[0]

Commento
Compare se disattivato il
fattore di compensaz. della
luce naturale. Determina il
peso tra la luce artificiale
e quella naturale (dipende
dall’ambiente e dall’installazione), un valore basso
determina uno spegnimento
più ritardato della luce artificiale
Compare se disattivato il
fattore di compensaz. della
luce naturale. Definisce il
comportamento a seguito
del download dell’applicativo (per far sovrascrivere
il valore di ETS a quello
rilevato)

Se attivato, il sensore 01530
regolerà la luminosità del
carico di base alla luce rilevata nell’ambiente

Parametri A/B regolazione
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Regolatore di luminosità
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametro "dinamica di regolazione"
Compare se nei parametri "A/B generale" è abilitata alla voce
"Funzione aggiuntiva" l’opzione "Regolazione illuminazione", e
al parametro "A/B regolazione" alla voce "Variazione luminosità"
durante la regolazione - velocità regolazione - è settata la voce
"Impostaz. individuale".
Si definiscono delle caratteristiche della regolazione fortemente
legate al tipo di lampada dimmerata per avere una variazione della
luce/lampada con velocità non lineare se la dimmerizzazione è
controllata dal sensore 01530.

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Durata del gardino Velocità massima...
di regolazione per 2,0 s
avvicinam. veloce
[0,1 s]
Durata del gradino
di regolaz. per avvicinam. lento
Scarto di regolaz.
per cambio avvicinam. da veloce
a lento
Ampiezza massimo
gradino
Scarto di regolaz.
che determina
l’ampiezza massima gradino
regolaz.

0÷10%
[2 s]
0÷50
[20]
1÷10
[1]
10÷255
[30]

Deviazione valore 0÷30
misura del setpoint
per cui inizia la
[1]
regolazione
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Commento

Parametro dinamica di regolazione

Utilizzare se la luminosità
attuale subisce molte variazioni rispetto al setpoint;
definisce la velocità di
accensione
Utilizzare la luminosità
attuale subisce molte variazioni rispetto al setpoint.
Definisce la velocità per
regolazioni particolarmente
fini
Rappresenta la differenza tra
il setpoint e il valore attuale
al quale c’é un cambiamento tra l’avvicinamento veloce
e lento al setpoint
Massimo incremento dello
scarto di regolazione per
cambio avvicinamento veloce e lento al setpoint
Serve per arrivare al setpoint
con un tempo più o meno
veloce
È un differenziale sulla luminosità: definisce il range
rispetto al setpoint entro il
quale non interviene la regolazione di luminosità

Grafico

Regolatore di luminosità
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B regolare, operare

Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Permette di impostare il
comportamento del dimmer
a seguito di una accensione
1 = disattivare
da tasto (se deve lasciare
regolazione
attivo il controllo dato auto2 = Riavviare la regolaz. maticamente dal sensore
Accendere
con luminosità accen- 01530, se deve disattivarlo
sione
o se deve accendere a un
valore fisso definito dal parametro "A/B commutazione
[0]
- Accensione con X%")
0 = Nessuna reazione Permette di impostare il
1 = Disattivare regolaz. comportamento del dimmer
a seguito di un comando
Dimmerizz. relativa 2 = Nuovo valore
di regolazione da tasto (se
misura diventa setpoint deve lasciare attivo il con(tempor.)
trollo del 01530 o se deve
[0]
disattivarlo)
Permette di impostare il
0 = Nessuna reazione
comportamento del dimmer
Richiamo valoa seguito di un comando di
1 = Disattivare regolaz. richiamo scenario (se deve
re luminosità
Scenario/Preset
lasciare attivo il controllo
automatico del sensore
[0]
01530, o disattivarlo)
Permette di configurare il
Luminosità di
Ultimo valore ÷100%
valore di luminosità dopo
accensione all’attil’attivazione della regolavazione della regozione e quando è attivo il
[70%]
lazione
controllo automatico

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0... 65535

Ritardo di tempo
della regolaz. inattiva in s
[60]

0 = Nessuna reazione

Commento
È un intervallo di tempo
trascorso il quale se non
arrivano segnali, ad esempio
da un rilevatore di presenza
nella stanza, viene resettato
il valore di dimmerizzazione
relativa impostato da tasto
e il dimmer torna a essere
controllato dal 01530 (se
attiva l’opzione [2] del parametro "Dimmeriz. relativa"

Parametri A/B regolare, operare

Segue

Parametri A/B SLAVE
Compare se nei parametri "A/B generale" è abilitata la "Funzione
aggiuntiva - A/B SLAVE". Si definisce il comportamento come
dimmer SLAVE a seguito di eventi particolari.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = Nessuna reazione
1 = Disattivare funz.
Accendere
SLAVE
[0]
0 = Nessuna reazione
1 = Disattivare funz.
Dimmerizz. relativa
SLAVE
[0]
0 = Nessuna reazione
Richiamo valore di
1 = Disattivare funz.
luminosità o Preset/
SLAVE
scenario
[0]
Dopo il ripristino del 0 = Attivo
Bus il funzionam.
1 = Disattivo
SLAVE è
[0]

Commento
Definire se avviene o meno
la disattivazione della funzione SLAVE dopo un comando di accensione
Definire se avviene o meno
la disattivazione della funzione SLAVE dopo una dimmerizzazione dal Bus

Parametri A/B SLAVE

Definire se avviene o meno
la disattivazione della funzione SLAVE dopo il richiamo
di valore di luminosità (o u
Preset/scenario)
Definire se avviene o meno
la disattivazione della funzione SLAVE dopo la riabilitazione del Bus
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SEZIONE DISPOSITIVI

Compare se nei parametri "A/B generale" è abilitata alla voce
"Funzione aggiuntiva" l’opzione "Regolazione illuminazione".
Per definire il comportamento del dimmer a seguito di comandi
di accensione o regolazione del dimmer, o di azioni sui Preset e
sull’oggetto "Valore di luminosità".

Regolatore di luminosità
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri A/B Luci scale

Seguito

Compare se nei parametri "A/B funzione" è abilitata la "Funzione
aggiuntiva - Luci scale". Si può definire se il dimmer si
porta a un certo valore e automaticamente, dopo un tempo
impostabile, scende a un altro valore in X secondi. Si può
abilitare un retrigger della durata di accensione e personalizzare
altre funzioni di spegnimento e di On fisso.

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Luminosità dopo
l’accensione

0÷100%
[100%]

Tempo in sec.

0÷65535
[180]

Trascorso il tempo 0÷100%
dimmeriz. Giù
("Luminosità base") [0%]

Tempo dimmeriz.
in sec.

0÷65535
[60]

0 = No (non reimpostab.)
1 = Si (reimpostabile)
2 = T. Luci scale max 2
x tempo Luci scale
Il tempo luci scale
3 = fino a max 3 x
si aumenta mediantempo Luci scale
te l’On multiplo
4 = fino a max 4 x
tempo Luci scale
5 = fino a max 5 x
tempo Luci scale
[1 = Si, reimpostabile]
Segue
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Commento
Livello di luminosità all’accensione
Intervallo di tempo dopo cui
il dimmer inizia a diminuire
la luce fino alla "Luminosità
base"
Livello di luminosità a cui
si porta il dimmer trascorso il tempo di accensione
("Luminosità base")

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

0 = Nessuna reazione
1 = Commutaz. su
Comportamento al "Luminosità base"
comando di "Off" 2 = Dimmeriz. su "Lumitramite l’oggetto
nosità base"
"Commutazione"
3 = Spegnimento
istantaneo
[0]
Luminosità durante
l’"On" fisso

0÷100%
[0]

0 = No, dimmeriz.
subito giù
Al termine de l’"On"
fisso il "Luci scale" 1 = Si
si riavvia
[1]
Durante dimmerizz. 0 = No
giù l’avviso avviene
1 = Si
tramite oggetto
"Avviso luci scale" [1]

Intervallo di tempo in cui il
dimmer si porta alla luminosità base (determina la
velocità nella diminuzione
della luce)

è possibile prolungare il
tempo in cui il dimmer
rimane alla luminosità dopo
l’accensione, inviando il
comando "On" all’oggetto
commutazione

Parametri A/B Luci scale

Commento

Determina il comportamento del dimmer in seguito
a un "Off" all’oggetto
"Commutazione"

Se si invia un "On" all’oggetto "On permanente" il dimmer si porta a questo valore
e vi resta fino al successivo
comando dal Bus
Se si invia un "Off" all’oggetto "On permanente", si
può definire se il dimmer si
porta alla "Luminosità all’accensione" o alla "Luminosità
base"
Serve per comandare il LED
di un pulsante quando inizia
il passaggio al valore di
"Luminosità base"

Regolatore di luminosità
FAQ

Nota.
Le soluzioni riportate di seguito valgono per dimmer con
controllo tramite sensore di luminosità 01530 e tasto locale.
Ci sono due soluzioni: la prima (soluzione A) permette
al cliente di decidere quale sarà il valore di luminosità da
mantenere fisso; la seconda (soluzione B) prevede un valore
impostato nel progetto ETS compreso tra 0 e 100% e non
personalizzabile dal cliente.
Soluzione A
Nei parametri "Regolare, Operare - Dimmerizzazione relativa"
è possibile, attraverso un comando dimmer con l’oggetto
a 4 bit, impostare un valore di intensità luminosa e memorizzarlo come setpoint temporaneo per il light control fino a
spegnimento/accensione successivi.
L’oggetto "Valore di luminosità" o viene ignorato o disattiva
la regolazione.
In pratica, con un supervisore (touch screen) o con un
pulsante impostato per inviare un dato valore, si impone al
01528 una luminosità da tenere costante per la lampada
indipendentemente da quello che rileva il sensore 01530 collegato (quindi nell’ambiente non hai una luminosità-ambiente
costante, ma una luminosità-lampada costante).
Questa soluzione permette al cliente di impostare di volta
in volta un nuovo valore che verrà registrato come setpoint
temporaneo (4 bit) in modo che la lampada mantenga quel
valore ignorando quello rilevato dal sensore 01530: di volta
in volta il cliente potrà impostare il nuovo valore, in quanto
non è predefinito da progetto ETS.
Soluzione B
Impostando un valore di luminosità (0-100%) per la lampada
nel progetto ETS (oggetto da 1 byte), il 01528 smetterà di
interfacciarsi con il sensore 01530 al richiamo da parte del
cliente, fino al successivo messaggio di "1" o di "On" che lo
riporterà al normale funzionamento in cui considera anche i
valori rilevati dal 01530.
Inviando un valore di luminosità sull’oggetto "Brightness" si
ottengono 2 effetti (a seconda dei parametri impostati sul
dispositivo):
1. viene ignorato il parametro di luminosità (nessuna reazione);
2. il paramentro ricevuto disattiva la regolazione automatica
portando una luminosità-lampada costante finché non
rimando un "On" oppure un "1" all’oggetto "Attivare regolazione".
Ci possono essere: un tasto che invia "1" a questo oggetto
e un secondo tasto che permette di dimmerare la luce riattivando l’interazione tra 01528 e 01530.
Oppure, se non si lega l’oggetto "Attiva regolazione", è il
tasto usato per dimmerare che ,con un semplice invio di
"On", sblocca il 01528 permettendo all’utente di regolare la
luce a piacimento.

2. Come si fa a memorizzare gli scenari inviando il bit "1"
all’oggetto "Setpoint"?
L’oggetto "Setpoint" è un oggetto da 1 byte quindi non serve
inviare il valore "1": non si ottiene nessuna memorizzazione
del dato.
Per gli scenari c’è l’oggetto "8-bit scene" che permette di
fare sia memorizzazione che richiamo di uno scenario, ed è
inoltre possibile impostare già da ETS il valore di default dello
scenario.
3. È possibile collegare 2 sensori 01530 (posizionati in due
punti distinti dell’ambiente da illuminare) a due ingressi
e farli lavorare entrambi su un unico canale di uscita del
regolatore?
È possibile impostare 2 sensori 01530 sullo stesso canale-dimmer (vedi immagine seguente), ma non si può
dare un peso percentuale differente ai due sensori.
L’uscita B del regolatrore 01528 non sarà più controllata
dal sensore di luminosità, ma si potrà continuare ad usarla
ugualmente controllandola con gli oggetti KNX messi a
disposizione come se fosse un normale regolatore manuale.

4. È possibile, al raggiungimento di una certa luminosità
impostata, che il sensore 01530 gestisca automaticamente l’accensione/spegnimento della lampada collegata al 01528?
Si: nei parametri "A-B regolare operare" del dimmer, alla
voce "Luminosità di accensione all’attivazione della regolazione", si può definire il valore con cui verrà accesa la lampada dal sensore 01530 quando la stanza raggiunge una
luminosità ambientale inferiore a quella settata per il 01530;
tale valore di soglia si imposterà invece inviando via Bus
all’oggetto di setpoint del dimmer 01528 (oggetti 29 e 54)
un valore 0-100% da un byte, compreso tra 0 e 255.
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SEZIONE DISPOSITIVI

1. È possibile impostare un valore di luminosità della lampada da mantenere fisso (tra 0 e 100%) indipendentemente dalla luce misurata dal sensore esterno 01530?

Regolatore 230 V~
FAQ
5. Si può utilizzare un’interfaccia a 4 canali "ragnetto" con
un pulsante tradizionale per dimmerare il carico connesso a un canale del dimmer?
È sufficiente impostare per il canale desiderato (A o B) il
parametro alla voce generale "Funzione Aggiuntiva = nessuna
(attuatore d’Uscita/Dimmer)", vedi immagine seguente:

6. È possibile collegare 2 sensori 01530 ai due ingressi
(posizionati in due punti distinti dell’ambiente da illuminare) ma farli lavorare entrambi su un unico canale di
uscita del regolatore?
È possibile impostare 2 sensori 01530 sullo stesso canaledimmer come da immagine sottostante, ma non si può
dare un peso percentuale differente ai due sensori.
L’uscita B del regolatrore 01528 non sarà più controllata
dal sensore di luminosità, ma si potrà continuare ad usarla
comunque controllandola con gli oggetti KNX messi a disposizione come se fosse un normale regolatore manuale.
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Sensore di luminosità
Sensore di luminosità per regolatore 01528, installazione
a soffitto.

01530

L’unità completa si applica poi a una scatola montata a filo
mediante viti. È possibile collegare al regolatore di luce 01528
fino a 2 sensori di luce 01530. Il sensore di luce misura i valori
di luminosità negli ambienti chiusi. L’utilizzo di un regolatore di
luce abbinato ai valori rilevati consente il controllo costante della
luce. È possibile combinare i valori di luminosità rilevati da più
sensori di luce per il calcolo di un singolo circuito di comando.
Ciò consente il controllo dell’illuminazione in ambienti con
condizioni di luce difficili. Il collegamento elettrico al sensore di
luce sul regolatore di luminosità avviene tramite un cavo MSR
bifilare, ad esempio il cavo per Bus KNX.
La lunghezza totale del cavo non deve superare i 100 metri.
Il sensore di luce è dotato di una barretta in plexiglas che si
inserisce nell’alloggiamento del sensore. Il raggio di rilevamento
può essere limitato utilizzando la barretta in plexiglas con il
rivestimento bianco.
Il regolatore di luce e il sensore di luce ad esso collegato sono
alimentati tramite il KNX e non necessitano di un alimentatore
supplementare.

Funzionalità
Il sensore di luce 01530 rileva la luminosità degli ambienti. Si
installa in una scatola standard fissata al soffitto. Il coperchio
(bianco) del sensore è applicato saldamente al dispositivo.

Dati tecnici
Alimentazione

SELV

Collegamenti

Lunghezza cavo max per sensore

Rilevamento luminosità

Gamma di funzionamento del comando illuminazione

Involucro
Classe di sicurezza

Altezza di installazione ottimale
IP 20
II

Categoria di isolamento

Grado di inquinamento cat. sovratensione

Intervallo di temperatura

Funzionamento Stoccaggio Trasporto

Condizioni ambientali

Umidità

Design

Dispositivo montato a filo Dimensioni

Peso
Posizione di montaggio
Involucro, colore
Approvazioni

In kg
Come richiesto
Involucro in plastica, grigio
KNX conforme a EN 50 090-2-2
In conformità con la direttiva EMC e la direttiva sulle
basse tensioni

Marchio CE

100 m, Ø 0,8 mm, Cavo P-YCYM o J-Y(ST)Y
(SELV), ad es, cavo per schermato per Bus KNX
Ottimizzato per 500 Lux
200 ...1200 Lux per stanze con livello di arredo
medio (riflesso 0,5)
Max. 860 Lux in stanze con arredo
molto luminoso (riflesso 0,7)
Max. 3000 Lux in stanze con arredo
molto scuro (riflesso 0,2)
I valori in Lux sono misurati sulla superficie di lavoro
(superficie di riferimento)1
2-3 m
Secondo DIN EN 60 529
Secondo DIN EN 61 140
Secondo DIN EN 60 664-1 2 secondo
DIN EN 60 664-1
-5 °C ... +45 °C
-25 °C ... +55 °C
-25 °C ... +70 °C
Max 93%, senza condensa
Per installazioni in scatola montata a filo da 60 mm
50 x 20 (ø x altezza)
0.040

1)Le stanze sono illuminate diversamente dalla luce diurna e dall’illuminazione artificiale delle lampade. Non tutte le superfici (pareti, pavimento, arredo, ecc.) riflettono la luce
allo stesso modo. Di conseguenza, anche in presenza di un comando dell’illuminazione costante e accuratamente calibrato durante il funzionamento diurno, possono
verificarsi deviazioni dal valore desiderato impostato. Tali deviazioni possono arrivare fino a +/- 100lx nel caso in cui le condizioni ambientali della stanza, e di conseguenza le
proprietà riflettenti delle superfici (carta, persone, mobilio spostato o nuovo), siano molto diverse rispetto alle condizioni originali della stanza al momento della calibrazione.
Possono verificarsi deviazioni anche se il sensore di luce viene colpito da luce diretta o riflessa che non sia influenzata o che sia solo leggermente influenzata dalle superfici
nel raggio di rilevamento del sensore di luce.
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Funzionalità

Regolatore di luminosità
Funzionalità
Note
Quando si posiziona il sensore di luce nella stanza, è importante
verificare che i singoli circuiti di controllo non interferiscano tra
loro. Il sensore di luce dovrebbe essere montato sopra l’area
in cui si intende misurare l’intensità effettiva dell’illuminazione.
Lampade e luce solare non devono colpire direttamente il
sensore. Fare attenzione a riflessi sfavorevoli, come quelli
provenienti da superfici a specchio o di vetro.
La barretta in fibra ottica bianca può limitare il raggio di
rilevamento e ridurre la sensibilità laterale alle sorgenti di
illuminazione esterne.

01530 - Installazione

Se il sensore di luce non è collegato al regolatore di luce 01530,
è possibile misurare una tensione cc di pochi mV direttamente
con un dispositivo di misurazione multifunzione.
Il valore misurato è tra 0 mV (oscurità totale) e qualche
centinaio di mV in base alla luminosità. Se anche in condizioni
di luminosità normale il valore misurato è 0 mV, ciò è dovuto a
un circuito aperto, un guasto di polarità inversa o un sensore
difettoso.

Diagramma dei poli
Il sensore di luce comprende due barrette. La barretta in fibra
ottica bianca ha un raggio di rilevamento inferiore ed è meno
sensibile all’influenza della luce laterale. Questa barretta può
essere utilizzata se occorre limitare il raggio di rilevamento
quando la luce riflessa è influenzata, ad esempio, dai davanzali
delle finestre che si trovano nell’area di riferimento più ampia
dell’asta a fibre ottiche trasparente.
Si noti inoltre che l’asta bianca non deve essere esposta alla
luce solare diretta, alla luce artificiale o ai riflessi. In tal caso
si avrebbe infatti un’interpretazione errata della luminosità
dell’area di riferimento e quindi un comando di illuminazione
costante errato. Lo schema mostra la sensibilità dei sensori
rispetto alla luminosità della stanza. Il valore percentuale si
riferisce alla sensibilità massima del sensore di luce.

Sensore di luce con fibra ottica bianca
Soffitto

Sensore di luce con fibra ottica trasparente
Soffitto
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FAQ
1. È possibile impostare un valore di luminosità della lampada da mantenere fisso (tra 0 e 100%) indipendentemente dalla luce misurata dal sensore esterno 01530?

Soluzione A
Nei parametri "Regolare, Operare - Dimmerizzazione relativa"
è possibile, attraverso un comando dimmer con l’oggetto
a 4 bit, impostare un valore di intensità luminosa e memorizzarlo come setpoint temporaneo per il light control fino a
spegnimento/accensione successivi.
L’oggetto "Valore di luminosità" o viene ignorato o disattiva
la regolazione.
In pratica, con un supervisore (touch screen) o con un
pulsante impostato per inviare un dato valore, si impone al
01528 una luminosità da tenere costante per la lampada
indipendentemente da quello che rileva il sensore 01530 collegato (quindi nell’ambiente non hai una luminosità-ambiente
costante, ma una luminosità-lampada costante).
Questa soluzione permette al cliente di impostare di volta
in volta un nuovo valore che verrà registrato come setpoint
temporaneo (4 bit) in modo che la lampada mantenga quel
valore ignorando quello rilevato dal sensore 01530: di volta
in volta il cliente potrà impostare il nuovo valore, in quanto
non è predefinito da progetto ETS.
Soluzione B
Impostando un valore di luminosità (0-100%) per la lampada nel
progetto ETS (oggetto da 1 byte), il 01528 smetterà di interfacciarsi con il sensore 01530 al richiamo da parte del cliente, fino al
successivo messaggio di "1" o di "On" che lo riporterà al normale
funzionamento in cui considera anche i valori rilevati dal 01530.
Inviando un valore di luminosità sull’oggetto "Brightness" si
ottengono 2 effetti (a seconda dei parametri impostati sul
dispositivo):
1. viene ignorato il parametro di luminosità (nessuna reazione);
2. il paramentro ricevuto disattiva la regolazione automatica portando una luminosità-lampada costante finché non rimando
un "On" oppure un "1" all’oggetto "Attivare regolazione".
Ci possono essere: un tasto che invia "1" a questo oggetto
e un secondo tasto che permette di dimmerare la luce riattivando l’interazione tra 01528 e 01530.
Oppure, se non si lega l’oggetto "Attiva regolazione", è il
tasto usato per dimmerare che ,con un semplice invio di
"On", sblocca il 01528 permettendo all’utente di regolare la
luce a piacimento.
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Nota.
Le soluzioni riportate di seguito valgono per dimmer con
controllo tramite sensore di luminosità 01530 e tasto locale.
Ci sono due soluzioni: la prima (soluzione A) permette
al cliente di decidere quale sarà il valore di luminosità da
mantenere fisso; la seconda (soluzione B) prevede un valore
impostato nel progetto ETS compreso tra 0 e 100% e non
personalizzabile dal cliente.

4. È possibile, al raggiungimento di una certa luminosità
impostata, che il sensore 01530 gestisca automaticamente l’accensione/spegnimento della lampada collegata al 01528?
Si: nei parametri "A-B regolare operare" del dimmer, alla
voce "Luminosità di accensione all’attivazione della regolazione", si può definire il valore con cui verrà accesa la lampada dal sensore 01530 quando la stanza raggiunge una
luminosità ambientale inferiore a quella settata per il 01530;
tale valore di soglia si imposterà invece inviando via Bus
all’oggetto di setpoint del dimmer 01528 (oggetti 29 e 54)
un valore 0-100% da un byte, compreso tra 0 e 255.
6. È possibile collegare 2 sensori 01530 ai due ingressi
(posizionati in due punti distinti dell’ambiente da illuminare) ma farli lavorare entrambi su un unico canale di
uscita del regolatore?
È possibile impostare 2 sensori 01530 sullo stesso canaledimmer come da immagine sottostante, ma non si può
dare un peso percentuale differente ai due sensori.
L’uscita B del regolatrore 01528 non sarà più controllata
dal sensore di luminosità, ma si potrà continuare ad usarla
comunque controllandola con gli oggetti KNX messi a disposizione come se fosse un normale regolatore manuale.

3. È possibile collegare 2 sensori 01530 (posizionati in due
punti distinti dell’ambiente da illuminare) a due ingressi
e farli lavorare entrambi su un unico canale di uscita del
regolatore?
È possibile impostare 2 sensori 01530 sullo stesso canale-dimmer (vedi immagine seguente), ma non si può
dare un peso percentuale differente ai due sensori.
L’uscita B del regolatrore 01528 non sarà più controllata
dal sensore di luminosità, ma si potrà continuare ad usarla
ugualmente controllandola con gli oggetti KNX messi a
disposizione come se fosse un normale regolatore manuale.
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Caratteristiche generali
1. Descrizione del dispositivo
L'accoppiatore di linea 01504.2 può essere utilizzato come accoppiatore di linea, come accoppiatore di dorsale o come ripetitore di linea. La funzione principale
dell'art. 01504.2 è accoppiare una linea principale TP KNX a una linea secondaria TP KNX; fornendo isolamento galvanico tra le due linee collegate, consente di
stabilire una connessione dati tra la linea superiore (linea principale o dorsale) e la linea inferiore.
Grazie alla sua flessibilità, l'accoppiatore può essere utilizzato come accoppiatore di linea per collegare una linea secondaria a una linea principale o come accoppiatore di dorsale per collegare una linea principale a una linea dorsale. Il compito principale dell'art. 01504.2 è filtrare il traffico in base al luogo di installazione nella
gerarchia bus o in base alle tabelle filtro incorporate per la comunicazione orientata ai gruppi (Telegrammi di gruppo).
L'art. 01504.2 supporta messaggi lunghi (con APDU di lunghezza fino a 240 byte) e presenta una "Funzione manuale" che può essere attivata premendo una volta il
pulsante corrispondente. Questa funzione di inoltro è utile durante la messa in servizio e per la risoluzione dei problemi. Al fine di identificare problemi di comunicazione comuni, i 6 LED bicolore visualizzano con precisione lo stato del bus su ogni linea.
L'art. 01504.2 è anche in grado di collegare due linee per il trasferimento dati. In qualità di ripetitore di linea, l'art. 01504.2 fornisce sempre isolamento galvanico tra
le due linee collegate. Di conseguenza, fino a quattro linee possono costituire una linea secondaria avente fino a tre ripetitori di linea utilizzati dopo l'accoppiatore di
linea. Ogni segmento della linea secondaria richiede il proprio alimentatore KNX.

2. Topologia KNX
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Fig. 1: Topologia
Nota:
Messa in servizio allo stato di consegna significa che:
• Tutti i telegrammi sono bloccati perché la tabella filtro non è definita
• Il tempo di fallback (uscita automatica dal funzionamento manuale) è di 120 min
• L'indirizzo fisico è 15.15.0
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Fig. 2: Vista frontale

3.1 Esempio di collegamento
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Fig. 3: Collegamento
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3. Vista frontale del dispositivo

Accoppiatore di linea
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4. Funzionamento
In base alle impostazioni di fabbrica o alle ultime impostazioni dei parametri (configurate con ETS o altri strumenti) in "Modalità normale" l'art. 01504.2 funziona come
previsto.
Le configurazioni predefinite della "Modalità normale" sono impostate dai parametri della linea principale e della linea secondaria.

4.1 Modalità normale
Verde

Rosso

LED 1
Stato bus linea principale

Spento: errore sulla linea principale o non collegata
Acceso: linea principale OK

Acceso: sovrascrittura manuale attiva.

LED 2
Stato bus linea secondaria

Spento: linea secondaria non collegata
Acceso: linea secondaria OK

N.A.

LED 3
Traffico linea principale

Lampeggiante: traffico bus su linea principale (solo telegrammi
validi)
Spento: assenza di traffico su linea principale

Lampeggiante: errore di trasmissione su linea principale

LED 4
Traffico linea secondaria

Lampeggiante: traffico bus su linea secondaria (solo telegrammi
validi)
Spento: assenza di traffico su linea secondaria

Lampeggiante: errore di trasmissione su linea
secondaria

Inoltro di telegrammi di gruppo
Spento: linea principale e secondaria differenti,
Acceso: Tabella filtro attiva

Blocco

LED 5
Indirizzo di gruppo

Acceso con colori misti (verde e giallo): inoltra tutto
LED 6
Indirizzo fisico

Inoltro di telegrammi fisici
Spento: linea principale e secondaria differenti,
Acceso: Tabella filtro attiva

Giallo: blocco

Acceso con colori misti (verde e giallo): inoltra tutto
LED 7
Programmazione

N.A.

Acceso: dispositivo in "Modalità programmazione"
Lampeggiante: Errore linea LAN

4.2 Modalità di programmazione
Con il Pulsante di programmazione il dispositivo può essere commutato tra "Modalità normale" e "Modalità di programmazione". Per programmare l'indirizzo
fisico sul dispositivo questa funzione è essenziale. In seguito al download, l'art. 01504.2 torna automaticamente alla "Modalità normale".

Programmazione LED (7):
Spento: Modalità normale
Acceso: Modalità di programmazione

4.3 Pulsante Function		
Il pulsante Function è utilizzato per passare alla "Funzione manuale" o per effettuare un reset di fabbrica. La permanenza in "Modalità normale" dipende dalla
durata della pressione esercitata sul pulsante.

4.3.1 Funzione manuale
• Pressione lunga (≈ 3 sec) in “Modalità normale”
Il dispositivo attiva la "Funzione manuale" e i LED cambiano il proprio stato.
Premendo di nuovo il pulsante per alcuni secondi si disattiva la "Funzione manuale".
Una volta concluso il tempo di fallback (uscita automatica dal funzionamento manuale), il dispositivo torna automaticamente alla "Modalità normale". Per
configurare la "Funzione manuale" e impostare il tempo di fallback (uscita automatica dal funzionamento manuale)
utilizzare la scheda dei parametri "Generale".
Nota:
Le ultime impostazioni programmate (parametri) e la tabella filtro sono ancora disponibili in seguito al passaggio alla "Funzione manuale" o alla
"Modalità manuale".

4.3.2 Reset di fabbrica
• Pressione molto lunga (≈ 15 sec) in “Modalità normale”
Il reset di fabbrica è eseguito premendo il pulsante per circa 15 secondi (i LED 1,2,5,6 si illuminano con colori misti). Dopo averlo rilasciato, premendolo
di nuovo per alcuni secondi vengono resettati tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica (incluso l'indirizzo fisico). Successivamente, i LED cambiano il
proprio stato.
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5. Applicazione accoppiatore di linea

6. Parametri ETS accoppiatore di linea
Tutti gli screenshot presenti in questo documento che descrivono i parametri ETS rappresentano la voce del database dell'accoppiatore di linea/campo nell'ETS5.

6.1 Impostazioni
Nella finestra delle proprietà è possibile regolare e verificare le impostazioni di base dell'Accoppiatore di linea/campo. Nella scheda Impostazioni è possibile
modificare/programmare il nome del dispositivo e l'indirizzo fisico (indirizzo singolo) sul dispositivo.

Fig. 4a: Proprietà/Impostazioni

Fig. 4b: Proprietà/Informazioni

Se non è ancora stato configurato come "Accoppiatore di linea", il programma applicativo dell'"Accoppiatore di linea" deve essere scaricato sul dispositivo.
Nella scheda Informazioni è possibile modificare questa configurazione mediante il menu "Cambia Programma Applicativo". Dopo aver modificato la configurazione, le voci della tabella filtro possono essere aggiunte manualmente. Qui è anche possibile effettuare l'aggiornamento del programma applicativo.
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Quando l'accoppiatore riceve telegrammi indirizzati fisicamente (Telegrammi fisici), ad esempio durante la messa in servizio, esso confronta l'indirizzo fisico del
ricevente con il proprio indirizzo fisico per decidere se inoltrare o meno i telegrammi. Quando riceve telegrammi con indirizzi di gruppo (Telegrammi di gruppo),
l'accoppiatore procede in base alle proprie impostazioni di parametri.
Con impostazione predefinita, l'accoppiatore inoltra solo i telegrammi i cui indirizzi di gruppo sono stati inseriti nella sua tabella filtro.
Se non riceve conferma in seguito all'inoltro di un telegramma, ad esempio a causa di un errore di trasmissione del bus, l'accoppiatore ripete il telegramma fino a
tre volte (a seconda del parametro corrispondente impostato dall'ETS). Con il parametro „Ripetizioni se errori ...“ questa funzione può essere regolata separatamente per entrambe le linee collegate. Le impostazioni predefinite di questi parametri devono essere mantenute.

Accoppiatore di linea
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
6.2 Generale

Fig. 5: Generale

Testo ETS

Selezione
[Impostazioni di fabbrica]

Commento

Tempo di fallback (uscita
automatica
dal funzionamento
manuale)

10 min, 1 ore, 4 ore, 8 ore
[1 ora]

Dopo questo intervallo di tempo il dispositivo esce automaticamente
dalla "Funzione manuale".

Funzione manuale

disabilitata
passa tutti i telegrammi
passa telegrammi fisici
passa telegrammi di gruppo
[passa tutti i telegrammi]

Configurazione inoltro telegrammi per la "Funzione manuale".

6.3 Linea principale

Fig. 6: Configurazione linea principale
Nota importante:
Il parametro "trasmetti tutto" dei Telegrammi di gruppo o dei Telegrammi fisici è pensato unicamente per effettuare prove. Questa impostazione non deve
essere utilizzata durante il funzionamento normale.
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Testo ETS

Selezione
[Impostazioni di fabbrica]

Commento

Configurazione

gruppi: filtro, fisico: blocca gruppi, fisico: filtra
gruppi: inoltra, fisico: filtra gruppi, fisico: inoltra
configura
[gruppi, fisico: filtro]

- Blocca: nessun telegramma inoltrato.
- Filtra: sono inoltrati solo i telegrammi inseriti nella tabella filtro.
- Inoltra: i telegrammi sono inoltrati.
- Configura: i seguenti parametri possono essere impostati manualmente.
Questo parametro deve essere impostato a seconda della configurazione
pianificata.

Telegrammi di gruppo

1. trasmetti tutto (sconsigliato)
2. blocca
3. filtra
[filtra]

1. Tutti i telegrammi sono trasmessi.
2. Nessun telegramma di gruppo è trasmesso.
3. Solo i Telegrammi di gruppo inseriti nella tabella filtro sono inoltrati.
L'ETS3/4 produce automaticamente la tabella filtro.

Gruppo principale
telegrammi 14/15

1. trasmetti tutto
2. blocca
[trasmetti tutto]

1. Sono inoltrati i telegrammi di gruppo con il sottogruppo 14 or 15 (ad es.
14/1).
2. Non sono inoltrati i telegrammi di gruppo con il sottogruppo 14 or 15 (ad
es. 14/1).

Telegrammi fisici

1. trasmetti tutto (sconsigliato)
2. blocca
3. filtra
[filtra]

1. Tutti i Telegrammi fisici sono trasmessi.
2. Nessun Telegramma fisico è trasmesso.
3. A seconda dell'indirizzo fisico sono inoltrati solo Telegrammi fisici.

Fisico:
Ripetizione se
errori su linea principale

1. no
2. normale
3. ridotto
[normale]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un Telegramma fisico sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Gruppo:
Ripetizione se
errori su linea principale

1. no
2. normale
3. ridotto
[normale]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un Telegramma di gruppo sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Conferme
telegrammi su linea

1. se inoltrati
2. sempre
[se inoltrati]

1. Solo i telegrammi da inoltrare vengono confermati sulla linea principale
(ACK).
2. Ogni telegramma sulla linea principale è confermato (ACK).

Invia conferma
su telegrammi propri

1. sì
2. no
[no]

1. Tutti i telegrammi sulla linea principale sono confermati con il rispettivo
ACK (dall'Accoppiatore di linea).
2. Nessuna conferma con rispettivo ACK
 Vedi nota sotto.

Nota:
Se il parametro "Invia conferma su telegrammi propri" è impostato su sì, l'accoppiatore di linea invierà sistematicamente un ACK con ogni telegramma
proprio inoltrato.

6.4 Linea secondaria

Fig. 7: Configurazione linea secondaria
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Accoppiatore di linea
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Testo ETS

Selezione
[Impostazioni di fabbrica]

Commento

Configurazione

gruppi: filtro, fisico: blocca gruppi, fisico: filtro
gruppi: inoltra, fisico: filtra gruppi, fisico: inoltra
configura
[gruppi, fisico: filtro]

- Blocco: nessun telegramma inoltrato.
- Filtra: sono inoltrati solo i telegrammi inseriti nella tabella filtro.
- Inoltra: i telegrammi sono inoltrati.
- Configura: i seguenti parametri possono essere impostati manualmente.

Telegrammi di gruppo

1. trasmetti tutto (sconsigliato)
2. blocca
3. filtra
[filtra]

1. Tutti i telegrammi sono trasmessi.
2. Nessun telegramma di gruppo è trasmesso.
3. Solo i telegrammi di gruppo inseriti nella tabella filtro sono inoltrati.
L'ETS3/4 produce automaticamente la tabella filtro

Sottogruppo
telegrammi 14/15

1. trasmetti tutto
2. blocca [trasmetti tutto]

1. Sono inoltrati i telegrammi di gruppo con il sottogruppo 14 or 15 (ad es.
14/1).
2. Non sono inoltrati i telegrammi di gruppo con il sottogruppo 14 or 15 (ad
es. 14/1).

Telegrammi fisici

1. trasmetti tutto (sconsigliato)
2. blocca
3. filtra
[filtra]

1. Tutti i Telegrammi fisici sono trasmessi.
2. Nessun Telegramma fisico è trasmesso.
3. A seconda dell'indirizzo fisico sono inoltrati solo Telegrammi fisici.

Fisico: Ripetizione
se errori su linea
secondaria

1. no
2. normale
3. ridotto
[normale]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un telegramma fisico sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Gruppo: Ripetizione se
errori su linea
secondaria

1. no
2. normale
3. ridotto
[normale]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un telegramma di gruppo sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Conferme
telegrammi su linea

1. se inoltrati
2. sempre
[se inoltrati]

1. Solo i telegrammi da inoltrare vengono confermati sulla linea secondaria
(ACK).
2. Ogni telegramma sulla linea secondaria è confermato (ACK).

Invia conferma
su telegrammi propri

1. sì
2. no
[no]

1. Tutti i telegrammi sulla linea secondaria sono confermati con il rispettivo
ACK (dall'Accoppiatore di linea).
2. Nessuna conferma con rispettivo ACK

7. Applicazione ripetitore di linea
I ripetitori di linea non utilizzano una tabella filtro. Un telegramma ricevuto è inoltrato a tutte le linee indipendentemente da quale di esse viene processato. Non importa, pertanto, se il telegramma è attivato in una linea o se è inviato da una linea superiore a una linea inferiore mediante un accoppiatore.
In caso di errore durante la trasmissione di un telegramma, a seconda dell'indirizzo fisico di un ricevitore il ripetitore di linea è in grado di ripetere il telegramma. Con i
parametri "Fisico: Ripetizione se errori su linea principale/su linea secondaria" questa funzione può essere impostata separatamente per entrambe le linee.
In caso di inoltro di un telegramma di gruppo senza ricevere conferma o in caso di errore di trasmissione rilevato dal dispositivo bus, il ripetitore di linea ripete il telegramma tre volte.
Con i parametri "Gruppo: Ripetizione se errori su linea principale/su linea secondaria" questa funzione può essere regolata separatamente per entrambe le linee.
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8. Parametri ETS ripetitore di linea
8.1 Impostazioni

SEZIONE DISPOSITIVI

Nella finestra delle proprietà è possibile regolare e verificare le impostazioni di base dell'accoppiatore di linea/campo. Nella scheda Impostazioni è possibile
modificare e programmare il nome del dispositivo e l'indirizzo fisico (indirizzo singolo) sul dispositivo.

Fig. 8a: Proprietà/Impostazioni

Fig. 8b: Proprietà/Informazioni

Se non è ancora stato configurato come "Ripetitore di linea", il programma applicativo del "Ripetitore di linea" deve essere scaricato sul dispositivo. Nella scheda
Informazioni è possibile modificare questa configurazione mediante il menu "Cambia Programma Applicativo". Dopo aver modificato la configurazione, le voci
della tabella filtro possono essere aggiunte manualmente. Qui è anche possibile effettuare l'aggiornamento del programma applicativo.

8.2 Generale

Fig. 9: Generale

Testo ETS

Selezione
[Impostazioni di fabbrica]

Commento

Tempo di fallback (uscita
automatica
dal funzionamento
manuale)

10 min, 1 ore, 4 ore, 8 ore
[1 ora]

Dopo questo intervallo di tempo il dispositivo esce automaticamente dalla
"Funzione manuale".

Funzione manuale

disabilitata
passa tutti i telegrammi
passa telegrammi fisici
passa telegrammi di gruppo
[passa tutti i telegrammi]

Configurazione inoltro telegrammi per la "Funzione manuale".
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8.3 Linea principale

Fig. 10: Configurazione linea principale
Nota importante:
Il parametro "trasmetti tutto" dei Telegrammi di gruppo o dei Telegrammi fisici è pensato unicamente per effettuare prove. Questa impostazione non deve
essere utilizzata durante il funzionamento normale.

Testo ETS

Selezione
[Impostazioni di fabbrica]

Commento

Configurazione

gruppi, fisico: inoltra configura
[gruppi, fisico: inoltra]

- Inoltra: i telegrammi sono inoltrati.
- Configura: i seguenti parametri possono essere impostati manualmente.

Telegrammi fisici

1. trasmetti tutto
2. blocca
[trasmetti tutto]

1. Tutti i telegrammi fisici sono trasmessi.
2. Nessun telegramma fisico è trasmesso.

Fisico:
Ripetizione se
errori su linea principale

1. no
2. normale
3. ridotto
[ridotto]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un Telegramma fisico sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Gruppo:
Ripetizione se
errori su linea principale

1. no
2. normale
3. ridotto
[ridotto]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un Telegramma di gruppo sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Conferme
telegrammi su linea

1. se inoltrati
2. sempre
[sempre]

1. Solo i telegrammi da inoltrare vengono confermati sulla linea principale
(ACK).
2. Ogni telegramma sulla linea principale è confermato (ACK).

Invia conferma
su telegrammi propri

1. sì
2. no
[sì]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un telegramma di gruppo sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Nota:
Se il parametro "Invia conferma su telegrammi propri" è impostato su sì , il ripetitore di linea invierà sistematicamente un ACK con ogni telegramma proprio
inoltrato. Poiché il ripetitore non utilizza una tabella filtro, è utile inviare un ACK con ogni telegramma inoltrato.
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SEZIONE DISPOSITIVI

8.3 Linea secondaria

Fig. 11: Configurazione linea secondaria

Testo ETS

Selezione
[Impostazioni di fabbrica]

Commento

Configurazione

gruppi, fisico: inoltra configura
[gruppi, fisico: inoltra]

- Inoltra: i telegrammi sono inoltrati.
- Configura: i seguenti parametri possono essere impostati fisicamente.

Telegrammi fisici

1. trasmetti tutto
2. blocca
[trasmetti tutto]

1. Tutti i telegrammi fisici sono trasmessi.
2. Nessun telegramma fisico è trasmesso.

Fisico: Ripetizione
se errori su linea
secondaria

1. no
2. normale
3. ridotto
[ridotto]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un Telegramma fisico sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Gruppo: Ripetizione se
errori su linea
secondaria

1. no
2. normale
3. ridotto
[ridotto]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un telegramma di gruppo sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.

Conferme
telegrammi su linea

1. se inoltrati
2. sempre
[sempre]

1. Solo i telegrammi da inoltrare vengono confermati sulla linea secondaria
(ACK).
2. Ogni telegramma sulla linea secondaria è confermato (ACK).

Invia conferma
su telegrammi propri

1. sì
2. no
[sì]

Se è rilevato un errore (ad esempio, a causa dell'assenza di ricevitore) in
seguito all'invio di un telegramma di gruppo sulla linea principale:
1. I Telegrammi fisici non vengono ripetuti.
2. I Telegrammi fisici vengono ripetuti fino a tre volte.
3. I Telegrammi fisici verranno ripetuti solo una volta.
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1. Generale
Le ampie funzioni nei moderni edifici dotati dei bus KNX devono essere utilizzabili dagli utenti in modo semplice e intuitivo. Allo stesso tempo l'utilizzo funzionale e
confortevole è di fondamentale importanza per recepire il valore di un impianto nell'edificio.
Le Interfacce Universali soddisfano i requisiti individuali sia in edifici a uso amministrativo e in edifici a uso privato. In entrambi i casi vengono messe a disposizione
del progettista degli impianti molteplici opzioni di applicazioni in relazione alla realizzazione delle funzioni.
Il presente manuale fornisce informazioni tecniche dettagliate sull'apparecchio, in particolare sul montaggio e sulla programmazione. Inoltre contiene alcuni esempi
applicativi per l'impiego effettivo in loco.

1.1 Panoramica del prodotto e delle funzioni
Le Interfacce Universali 01514 servono come interfaccia per un utilizzo confortevole degli impianti con bus KNX mediante tasti/interruttori convenzionali o per la
lettura di segnali binari di natura tecnica. Inoltre esse consentono il comando dei LED e dei relè elettronici ER/U 1.1 per il controllo degli attuatori elettrotermici.
La forma costruttiva molto compatta consente il montaggio nelle scatole di connessione comunemente reperibili in commercio da 60 mm. p.e. dietro un tasto
o un interruttore convenzionale.
Grazie alla varietà e alla chiarezza delle funzioni, i dispositivi trovano impiego nei settori più disparati.
Segue una lista con alcuni esempi:
• Comando e regolazione d'intensità luminosa (dimmer) dei sistemi d'illuminazione (anche con comando a 1 tasto)
• Comando di veneziane e tapparelle (anche con comando a 1 tasto)
• Invio di valori a piacere, p.e. valori di temperatura
• Controllo e memorizzazione di scenari luminosi
• Controllo di un relè elettronico per il comando di un attuatore elettrotermico per le valvole di un sistema di riscaldamento
• Controllo di un LED (con funzione lampeggiante e limitazione tempo) per la conferma di un comando
• Comando di varie utenze tramite azionamento multiplo
• Comando di più utenze in una sequenza prestabilita
• Conteggio di impulsi e azionamenti
• Rilevamento di contatti tecnici (p.e. relè)
Ciascun canale di un apparecchio può assolvere una qualsiasi delle funzioni descritte sopra.
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2. Tecnologia dell'apparecchio
In questo paragrafo vengono illustrate le funzioni dell'apparecchio delle Interfacce Universali. Gli apparecchi possiedono due canali che possono essere configurati con il software ETS a scelta come ingresso o uscita.
Con i cavi di collegamento di colore diverso è possibile collegare tasti convenzionali, contatti a potenziale zero, diodi luminosi (LED) o relè elettronici ER/U 1.1. I
resistori per il funzionamento dei LED sono integrati nell'apparecchio. La tensione richiesta per i contatti e la tensione di alimentazione per i LED o i relè elettronici
vengono messe a disposizione dall'apparecchio.
Per il collegamento bus si utilizza l'apposito morsetto fornito in dotazione.

Alimentazione elettrica:
Ingressi/uscite:
Ingresso:

Uscita:
Elementi di comando e di visualizzazione:
Collegamenti:

Intervallo della temperatura ambiente:

Altro:

SEZIONE DISPOSITIVI

2.1 Dati tecnici
Tensione del bus

Consumo di corrente < circa 10 mA

Numero

2 configurabili singolarmente come ingresso o uscita

Lunghezza linea consentita

≤10 m

Tensione di richiesta

20 V CC (pulsata)

Corrente di ingresso

0,5 mA

Tensione di uscita

3...5 V CC

Corrente di uscita

max. 2 mA, tramite resistenza di polarizzazione 1,5 kΩ limitata

Sicurezza

Protezione contro il cortocircuito, il sovraccarico e l'inversione di polarità

LED (rosso) e tasto

per l'assegnazione dell'indirizzo fisico

Ingressi/uscite

4 linee lunghezza circa 30 cm, prolungabili fino a max. 10 m.

Bus KNX

tramite morsetto per collegamento bus fornito in dotazione

Funzionamento

– 5°C ... 45°C

Conservazione

25° C ... 55° C

Trasporto

-25° C ... 70° C

Tipo di protezione

IP 20 (EN 60529) in stato installato

Classe di protezione

III

Marchio CE

ai sensi della Direttiva Europea EMC e della Direttiva Bassa Tensione

Approvazione

Certificato KNX

Montaggio

In scatola di connessione da 60 mm

Dimensioni (LxAxP):

39 x 40 x 12 mm

Peso:

0,05 kg

VISTA FRONTALE

3

1

2
01514
8mm

1--> LED rosso e pulsante di configurazione
2--> Ingressi/uscite: 4 conduttori con spinotto
3--> Morsetti di connessione al bus

2
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2.2 Collegamento dell'apparecchio
Nel funzionamento come ingresso il contatto da richiedere viene collegato tra il filo grigio e quello colorato.
Nel funzionamento come uscita il carico (LED o relè elettronico) viene collegato tra il filo nero e quello colorato. Il filo colorato rappresenta la tensione di uscita
positiva.

colorato

grigio

01514
8mm

Collegamento di un tasto / interruttore a potenziale zero:

L (+)
N (–)
colorato

L (+)
N (–)
2

4

3

2
3

nero

01514

1
1

4

8mm

collegamento di un relè elettronico tipo ER/U 1.1

colorato

2 mA
nero

01514
8mm

Collegamento di un LED

2.3 Descrizione degli ingressi e delle uscite
Filo grigio: tensione di richiesta positiva
Se si sceglie il funzionamento come ingresso, il filo grigio fornisce la tensione di richiesta positiva pulsata.
Fili colorati: controllo del canale
Se si sceglie il funzionamento come ingresso, i fili colorati rilevano lo stato del contatto.
Se si sceglie il funzionamento come uscita, il filo colorato fornisce la tensione di uscita positiva.
La tabella seguente indica i colori assegnati ai canali:
marrone

Canale A

rosso

Canale B

Filo nero: potenziale di riferimento negativo
Se si sceglie il funzionamento come uscita, il filo nero fornisce il potenziale di riferimento negativo.
Importante: Gli ingressi e le uscite non presentano separazione galvanica dalla tensione bus KNX (SELV). I criteri SELV consentono solo il collegamento dei contatti
a potenziale zero che dispongono di separazione galvanica.

2.4 Montaggio e installazione
Il dispositivo può essere montato in qualsiasi posizione d’installazione. I fili superflui devono essere isolati.
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3. Messa in funzione
3.1 Panoramica
Le Interfacce Universali dispongono di un programma applicativo ad alte prestazioni "Terminale d'ingresso binario visualizzazione riscaldamento 2f/1.x"
Programma applicativo
Terminale d'ingresso binario visualizzazione riscaldamento 2f/1.x

Numero di oggetti di
comunicazione

Quantità max. di
indirizzi di gruppi

Quantità max. di
assegnazioni

15

254

255

Sensore di commutazione
Sensore di commutaz./dimmer
Sensore veneziana

SEZIONE DISPOSITIVI

Le seguenti funzioni possono essere impostate separatamente per ciascun ingresso:
Per il comando del sistema d'illuminazione o la richiesta di un contatto a potenziale zero (relè)
Sono possibili la Distinzione tra azionamento breve/lungo e l'Invio ciclico dello stato del contatto.
Per il comando / la funzione dimmer del sistema d'illuminazione
Sono disponibili le funzioni Start-Stop-Dimmer, Dimmer a gradi e Dimmer a un solo tasto.
Per le funzioni di movimento / regolazione lamelle di una veneziana o di una tapparella
In totale sono previste otto procedure di comando preimpostate.
Per l'invio di valori a piacere di vari tipi di dati (p.e. valori di temperatura)
Valore / Oper. forzata

Con l'azionamento breve / lungo è possibile inviare diversi valori e/o tipi di dati, come pure attivare/disattivare l'operazione
forzata degli attuatori.
Per richiamare e memorizzare gli stati di più gruppi di attuatori

Controllo scenario

I gruppi di attuatori possono essere controllati da un massimo di 5 oggetti singoli oppure (se supportato dagli attuatori) da
uno speciale oggetto scenario a 8 bit.
Per il controllo di un attuatore elettrotermico tramite un relè elettronico ER/U 1.1

Controllo relè elettronico
("attuatore riscaldamento")

L'apparecchio possiede la funzionalità di un attuatore per riscaldamento completo. Sono previste le funzioni di controllo
tramite regolazione a 2 punti o regolazione continua (PWM), lavaggio ciclico della valvola, monitoraggio del regolatore di
temperatura ambiente e operazione forzata dell'attuatore valvola.
Per il controllo di un diodo luminoso

Controllo LED
Sequenze di commutazione
("interruttore per corrente a impulsi")
Tasto con azionamento multiplo

Sono possibili le funzioni di commutazione e lampeggiamento (a tempo limitato e con diverse frequenze di lampeggiamento), nonché l'impiego come luce di orientamento.
Per l'utilizzo di più gruppi di attuatori in sequenze date
Per l’attivazione di diverse funzioni secondo la frequenza di azionamento
Anche un azionamento lungo può essere riconosciuto e può attivare una funzione.
Per il conteggio di impulsi d’ingresso

Contatore impulsi

Si possono impostare diversi tipi di dati. Un contatore intermedio supplementare consente il conteggio p.e. dei valori
giornalieri. I fattori / divisori consentono diverse velocità di conteggio.

Nota
Per la programmazione sono necessari l’ETS e l’attuale programma applicativo del dispositivo.
L'apparecchio non supporta la funzione di chiusura di un apparecchio KNX nell'ETS. Se si blocca l'accesso a tutti gli apparecchi del progetto mediante un codice
BCU, non si ottiene alcun effetto su questo apparecchio. È possibile conti-nuare a rilevare i dati e programmare.
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3.2 Funzioni generali
In questo paragrafo vengono illustrati i parametri e gli oggetti validi per l'intero apparecchio.
I parametri e gli oggetti assegnati a ciascun canale sono descritti nei seguenti paragrafi sull'esempio dell'uscita A.

3.2.1 Parametri generali
I parametri delle funzioni che coinvolgono l'intero dispositivo possono essere impostati dalla finestra parametri "Generale".

Ritardo invio [2...255s]
dopo ripristino tensione bus

2…255

Limitare numero telegrammi

sì
no

Max. numero di telegrammi inviati
entro l'intervallo di osservazione

0…20…255

Durata dell'intervallo di osservazione

50 ms…500 ms…1 s…10 s/30 s / 1 min

Invio oggetto "Telegr. Lavaggio valvola"

sì
no

Inviare telegramma ogni

7 / 14 / 30 / 50 giorni

Durata del lavaggio valvola

1 / 2 / 5 / 10 min

Ritardo invio dopo ripristino tensione bus
Il tempo di ritardo per l'invio determina il tempo che intercorre tra il ripristino della tensione bus e il momento in cui è possibile inviare i telegrammi. Il tempo
di ritardo per l'invio comprende il tempo d'inizializzazione di circa 2 secondi per l'avvio dell'apparecchio.
Se durante il tempo di ritardo per l'invio vengono rilevati degli oggetti tramite bus (p.e. di visualizzazioni), tali richieste vengono memorizzate ed eventualmente
soddisfatte allo scadere del tempo di ritardo.
Per una descrizione dettagliata del comportamento al ripristino della tensione bus vedere il paragrafo 4.10.

Limitare il numero dei telegrammi
Per controllare il carico bus prodotto dall'apparecchio è presente una limitazione della quantità dei telegrammi. È possibile impostare quanti telegrammi
("Max. numero di telegrammi inviati") possono essere inviati entro un periodo di tempo impostabile ("Periodo di osservazione").
Informazioni dettagliate sul funzionamento della limitazione della quantità di telegrammi sono disponibili al paragrafo 4.2.

Invio parametro "Telegr. Lavaggio valvola"
Questa funzione è rilevante solo se si utilizzano uno o più canali per il controllo di un relè elettronico. Il lavaggio regolare di una valvola di riscaldamento può
prevenire eventuali depositi in corrispondenza della valvola di regolazione del riscaldamento, che ne limiterebbero il funzionamento. Questo è importante
soprattutto nei periodi in cui si modifica poco la posizione della valvola.
Se questo parametro è impostato su "sì", viene visualizzato l'oggetto "Telegr. Lavaggio valvola", che viene inviato per comandare il lavaggio della valvola a
intervalli configurabili ("Ripetere lavaggio valvola ogni") e che è impostato su "1" per tutta la "Durata del lavaggio valvola". Questo oggetto consente di
controllare l'oggetto "Lavaggio valvola" di un canale, configurato con la funzione di un attuatore per riscaldamento.

256

Interfaccia 2 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
3.2.2 Oggetti di comunicazione generali
Oggetto "blocco": 1 bit
Questo oggetto è visibile per ciascun canale che viene azionato come ingresso.
L'oggetto "Blocco" consente di bloccare o abilitare la funzione di commutazione dell'ingresso. Un ingresso bloccato si comporta come se non ci fossero
modifiche del segnale d'ingresso. Gli oggetti dell'ingresso restano a disposizione.
Con il blocco dell'ingresso durante l'azionamento il comportamento non vie-ne definito.

Valore del telegramma

"0": Attivare ingresso
"1": Bloccare ingresso

Attivare oggetto "Telegr. lavaggio valvola": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il parametro "Invio oggetto Telegr. Lavaggio valvola" è impostato su "sì".
Questo oggetto viene impostato a intervalli regolari sul valore "1" per una "Durata del lavaggio valvola" regolabile, e successivamente viene resettato al valore
"0".
Può essere utile, ad esempio, per attivare un lavaggio valvola a intervalli regolari (vedere oggetto "Lavaggio valvola").
Al ripristino della tensione bus questo oggetto invia il valore "0" sul bus e il ciclo di lavaggio ricomincia.
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Se viene abilitato un ingresso bloccato, innanzitutto non viene inviato alcun telegramma sul bus, anche se lo stato dell'ingresso è cambiato durante il bloccaggio. Se l'ingresso viene azionato durante l'abilitazione, l'ingresso si comporta come se l'azionamento si fosse verificato al termine del blocco.
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3.3 Funzione "Sensore di commutazione"
I seguenti parametri e oggetti sono visibili se la funzione "Sensore di com-mutazione" è stata selezionata.

3.3.1 Parametri
Finestra parametri senza distinzione tra azionamento breve e lungo:
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Funzione del canale

Sensore di commutazione

Distinzione tra azionamento breve e lungo

sì
no

Invio ciclico dell'oggetto "Commutazione"

no
se "Commutazione" = ON
se "Commutazione" = OFF
sempre

Reazione alla chiusura del contatto
(fianco ascendente)

ON
OFF
COMM
nessuna reazione

Reazione all'apertura del contatto
(fianco discendente)

ON
OFF
COMM
nessuna reazione

Il telegramma viene ripetuto ogni
("Tempo di ciclo invio"): base

1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1h

Fattore [1…255]

1…30…255

Invio valore oggetto
dopo ripristino tensione bus

sì
no

Tempo di smorzamento / Durata minima di
azionamento

10 ms…50 ms…150 ms Tempo di smorzamento
Durata minima di azionamento
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Finestra parametri senza distinzione tra azionamento breve e lungo:

All'azionamento l'ingresso è

aperto
chiuso

Reazione ad azionamento breve

ON
OFF
COMM
nessuna reazione

Reazione ad azionamento lungo

ON
OFF
COMM
nessuna reazione

Azionamento lungo da: base

100 ms / 1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1h

Fattore [2…255]

2…5…255

Numero di oggetti per
azionamento breve e/o lungo

1 oggetto
2 oggetti

Tempo di smorzamento

10 ms…50 ms…150 ms tempo di smorzamento

Parametro "Distinzione tra azionamento breve e lungo"
Con questo parametro si imposta se l'ingresso debba distinguere tra azionamento breve e lungo. Se viene impostato "sì" dopo l’apertura/chiusura del contatto
si attende prima che ci sia un azionamento lungo o breve. Solo dopo scatta una possibile reazione.
Il disegno seguente illustra la funzione:
senza distinzione
breve/lungo

con distinzione
breve/lungo

Segnale d’ingresso

TL

possibile reazione al
segnale d’ingresso

possibile reazione al
segnale d’ingresso

Fig. 1: distinzione tra azionamento breve/lungo della funzione "Commutazione"

TL è la durata minima di un azionamento affinché questo possa essere considerato "lungo".
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Parametro "Invio ciclico dell'oggetto, Commutazione"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve.
L'oggetto "Commutazione" può eseguire invii ciclicamente, p.e. per il monito-raggio dei segnali di vita del sensore.
Se il valore del parametro è impostato su "sempre" l'oggetto esegue gli invii al bus ciclicamente indipendentemente dal suo valore.
Se il valore del parametro è impostato su "quando Telegr. Commutazione = ON" o "quando Telegr. Commutazione = OFF", viene inviato ciclicamente soltanto il valore oggetto corrispondente.
Ulteriori informazioni sull'argomento "Invio ciclico" sono disponibili al para-grafo 4.3.

Parametro "Reazione alla chiusura del contatto" o "Reazione all'apertura del contatto"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve. Può essere impostato per ciascun fianco, sia che si desiderino le funzioni
ON, OFF e COMM per il valore oggetto, sia che si preferisca la funzione Nessuna reazione.
Se è stato configurato l'invio ciclico, tramite l'impostazione del valore di parametro "Terminare invio ciclico" è possibile terminare l'invio ciclico tramite l'azionamento dell'ingresso senza che venga inviato un nuovo valore oggetto.

Parametro "Il telegramma viene ripetuto ogni (tempo di ciclo invio)"
Questo parametro è visibile se l'invio ciclico è stato impostato.
Il tempo di ciclo d'invio descrive l'intervallo tra l'invio ciclico di due telegrammi:
Tempo di ciclo invio = base x fattore.

Parametro "All'azionamento l'ingresso è"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve.
In questo caso viene impostato se si tratta di un contatto all'ingresso che apre ("aperto") o che chiude ("chiuso").

Parametro "Reazione ad azionamento breve" o "Reazione ad azionamento lungo"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve.
Per ciascun azionamento (breve o lungo) all'ingresso è possibile impostare come si modifica il valore oggetto. Il valore oggetto viene aggiornato non appena
viene definito se è presente un azionamento breve o lungo.

Parametro "Azionamento lungo da"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve. Qui viene definita la durata minima TL di un azionamento affinché questo
possa essere considerato "lungo".
TL = base x fattore.

Parametro "Numero di oggetti per azionamento lungo e breve"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve.
Per distinguere tra azionamento breve e lungo, tramite l'impostazione del valore di parametro "2 oggetti" è possibile abilitare un ulteriore oggetto che reagisce esclusivamente a un azionamento lungo.

Parametro "Invio valore oggetto dopo ripristino tensione bus"
Questo parametro è visibile soltanto se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve.
È possibile impostare se, dopo il ripristino della tensione bus (allo scadere del tempo di ritardo per l'invio), debba essere inviato sul bus lo stato attuale
dell'ingresso (oggetto "Telegr. Commutazione").
Tuttavia un valore viene inviato al bus soltanto se in nessuno dei due para-metri "Reazione alla chiusura/apertura del contatto" è impostato il valore "COMM".
Se uno dei due parametri ha il valore "COMM", in seguito al ripristino della tensione del bus in generale non viene inviato nessun valore al bus.

Parametro "Tempo di smorzamento / Durata minima di azionamento"
Lo smorzamento impedisce l'azionamento multiplo indesiderato dell'ingresso, p.e. in seguito all'urto del contatto. Per i dettagli di questo parametro vedere
il paragrafo 4.1. Una durata minima di azionamento è impostabile sol-tanto quando non è presente una distinzione tra azionamento breve e lungo.

3.3.2 Oggetti di comunicazione
Oggetto "Telegr. Commutazione": 1 bit
Secondo l'impostazione dei parametri, un azionamento può controllare le funzioni ON, OFF e COMM di questo oggetto.
Oggetto "Telegr. Commutazione -lungo": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il parametro "Distinzione tra azionamento breve e lungo" = sì e se il parametro "Numero di oggetti per azionamento breve
e/o lungo" = 2 oggetti. Questo oggetto supplementare è assegnato all'aziona-mento lungo.
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3.4 Funzione "Sensore di commutaz./dimmer"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri e gli oggetti visibili quando l'ingresso viene azionato con la funzione "Sensore di commutaz./dimmer". La funzione
consente l'uso dell'illuminazione con dimmer. Comando a 1 tasto possibile.
Ulteriori informazioni sulla funzione dimmer sono riportate nel paragrafo 4.4.
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3.4.1 Parametri

Funzione del canale

Sensore di commutaz./dimmer

All'azionamento l'ingresso è

aperto
chiuso

Funzione dimmer

Dimmer e commutazione
Solo dimmer

Reazione ad azionamento breve

ON
OFF
COMM
nessuna reazione

Reazione ad azionamento lungo

Dimmer PIÙ CHIARO
Dimmer PIÙ SCURO
Dimmer PIÙ CHIARO/PIÙ SCURO

Direzione dimmer dopo l'accensione

PIÙ CHIARO
PIÙ SCURO

Azionamento lungo da

0,3 s…0,5 s…10 s

Procedura dimmer

Start-Stop-Dimmer
Dimmer a gradi

Tempo di smorzamento

10 ms…50 ms…150 ms tempo di smorzamento

Parametro "All'azionamento l'ingresso è"
In questo caso viene impostato se si tratta di un contatto all'ingresso che apre ("aperto") o che chiude ("chiuso").
Parametro "Funzione dimmer"
Qui è possibile impostare se il sistema d'illuminazione debba essere solo regolato ("solo dimmer") oppure anche comandato ("dimmer e commutazione").
In questo caso la regolazione con dimmer avviene con un azionamento lungo e la commutazione con un azionamento breve.
Il vantaggio dell’impostazione "Solo dimmer" è che non vi è distinzione tra azionamento breve e lungo. Questo significa che il comando dimmer scatta subito
all'azionamento, senza che sia necessario verificare la presenza di un eventuale azionamento lungo.
Parametro "Reazione ad azionamento breve"
Questo parametro è visibile se nel parametro "Funzione dimmer" il valore è impostato su "Commutazione e dimmer". Un azionamento breve modifica il
valore oggetto "Telegr. Commutazione".
Con questo parametro è possibile impostare se l'oggetto "Telegr. Commutazione" debba rispondere ad un azionamento breve con la funzione COMM
(comportamento tipico del dimmer a 1 tasto) oppure con le funzioni OFF e ON (comportamento tipico del dimmer a 2 tasti).
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Parametro "Reazione ad azionamento lungo"
Questo parametro è visibile se nel parametro "Funzione dimmer" il valore è impostato su "Telegr. Commutazione e dimmer". Un azionamento lungo modifica
il valore oggetto "Telegr. Dimmer.
Questo parametro definisce se l'oggetto "Telegr. Dimmer" debba rispondere all'azionamento lungo con l'invio di un telegramma PIÙ CHIARO o PIÙ SCURO.
Per il dimmer a 1 tasto, qui va impostato il parametro "Dimmer PIÙ CHIARO/PIÙ SCURO". In questo caso il comando dimmer viene inviato in senso inverso
rispetto all'ultimo comando dimmer.

Parametro "Direzione dimmer dopo l'accensione"
Qui si può impostare se il sistema d'illuminazione debba rispondere al primo azionamento lungo dopo l'accensione con il comando PIÙ CHIARO oppure
PIÙ SCURO.
Esempio: Se la luminosità all'accensione è del 20%, è consigliabile impostare la funzione più chiaro dopo l'accensione (impostazione parametro "PIÙ
CHIARO").

Parametro "Azionamento lungo da"
Questo parametro è visibile se nel parametro "Funzione dimmer" il valore è impostato su "Commutazione e dimmer". Qui viene definita la durata minima TL
di un azionamento affinché questo possa essere interpretato come "lungo".

Parametro "Reazione all'azionamento"
Questo parametro è visibile se la funzione dimmer è impostata su "Solo dimmer". In tal caso non esiste distinzione tra azionamento lungo e breve. Il significato dei valori impostabili corrisponde al parametro "Reazione ad azionamento lungo" (v. sopra).

Parametro "Procedura dimmer"
La funzione normale "Start-Stop-Dimmer" inizia una procedura dimmer con un telegramma PIÙ CHIARO e/o PIÙ SCURO e la termina con un telegramma
STOP. In questo caso non è necessario l'invio ciclico del telegramma dimmer.
Nella funzione Dimmer a gradi, l'invio ciclico del telegramma dimmer avviene durante un azionamento lungo. Alla fine dell'azionamento un telegramma STOP
conclude la procedura dimmer.

Parametro "Modifica della luminosità secondo il telegramma inviato"
Questo parametro è visibile solo con la funzione "Dimmer a gradi".È possibile impostare la regolazione della luminosità (in percentuale) prodotta dall'invio
ciclico di un telegramma dimmer.

Parametro "Tempo di ciclo invio: il telegramma viene ripetuto ogni"
Se è impostato "Dimmer a gradi", l'invio ciclico del telegramma Dimmer avviene durante l'azionamento lungo. Il tempo di ciclo invio corrisponde all'intervallo
di tempo compreso tra due telegrammi durante l'invio ciclico.

Parametro "Tempo di smorzamento / Durata minima di azionamento"
Lo smorzamento impedisce l'azionamento multiplo indesiderato dell'ingresso, p.e. in seguito all'urto del contatto. Per i dettagli di questo parametro vedere il
paragrafo 4.1. Una durata minima dell'azionamento può essere impostata soltanto se nel parametro "Funzione dimmer" è impostato il valore "Solo dimmer".

3.4.2 Oggetti di comunicazione
Oggetto "Telegr. Commutazione": 1 bit
Questo oggetto è visibile se nel parametro "Funzione dimmer" è impostato il valore "Commutazione e dimmer".
Secondo l'impostazione dei parametri, un azionamento breve può controllare le funzioni ON, OFF o COMM del valore oggetto. In caso di Dimmer a 1 tasto,
questo oggetto deve essere collegato con il feedback di commutazione dell'attuatore dimmer come indirizzo di gruppo non d'invio. In questo modo l'ingresso è informato sullo stato di commutazione attuale dell'attuatore dimmer.

Oggetto "Telegr. Dimmer": 4 bit
In seguito ad un azionamento lungo dell'ingresso, con questo oggetto viene inviato un comando dimmer "PIÙ CHIARO" o "PIÙ SCURO" sul bus. Al termine
dell'azionamento viene inviato un comando STOP.
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3.5 Funzione "Sensore veneziana"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri e gli oggetti visibili se l'ingresso viene azionato con la funzione "Sensore veneziana". La funzione consente l'uso di
veneziane e tapparelle con tasti o interruttori. Azionamento a 1 tasto o a 1 interruttore possibili.

SEZIONE DISPOSITIVI

3.5.1 Parametri

Funzione del canale

Sensore veneziana

Funzione di comando veneziana

Funz. a 1 tasto, breve=lamelle, lungo=movimento
Funz. a 1 tasto, breve=movimento, lungo=lamelle
Funzionamento a 1 tasto, solo movimento
Funz. a 1 interruttore, solo movimento
Funz. a 2 tasti, standard
Funz. a 2 interr., solo movimento (tapparelle)
Funz. a 2 tasti, solo movimento (tapparelle)
Funz. a 2 tasti, solo lamelle

All'azionamento l'ingresso è

aperto
chiuso

Reazione ad azionamento breve

STOP / Lamelle APERTE
STOP / Lamelle CHIUSE

Reazione ad azionamento lungo

MOVIMENTO SU
MOVIMENTO GIÙ

Azionamento lungo da

0,3 s…0,5 s…10 s

Telegramma "Lamelle" ripetuto ogni

0,3 s…0,4 s…10 s

Tempo di smorzamento

10 ms…30 ms…150 ms tempo di smorzamento

Parametro "Funzione di comando"
Questo parametro definisce il tipo di comando. La tabella seguente fornisce una sintesi delle modalità di comando:
Funz. a 1 tasto, breve=lamelle, lungo=movimento

Azionamento breve

Stop/Regolaz. lamelle;
Direzione opposta all'ultimo comando di movimento*
Per invertire la regolazione delle lamelle occorre sollevare e abbassare leggermente.

Azionamento lungo

Alternanza tra "Movimento SU" e "Movimento GIÙ"

Funz. a 1 tasto, breve=movimento, lungo=lamelle
Azionamento breve

Alternanza tra "Movimento SU" e "Movimento GIÙ"

Azionamento lungo

Stop/Regolaz. lamelle (invio ciclico);
Direzione opposta all'ultimo comando di movimento o
comando lamelle*
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Funzionamento a 1 tasto, solo movimento
Vengono inviati in successione i seguenti comandi:
In caso di azionamento

..."Movimento SU" "Stop/Regolaz. lamelle SU" 
"Movimento GIÙ"  "Stop/Regolaz. lamelle GIÙ" ... *

Funz. a 1 interruttore, solo movimento
Inizio dell'azionamento

Alternanza tra "Movimento SU" e "Movimento GIÙ"

Fine dell'azionamento

Stop/Regolaz. lamelle *

* Nota: Se l'attuatore si trova in posizione finale (vedere oggetti "Posizione finale in alto" o "Posizione finale in basso"), viene indicata la direzione del movimento.
Nella modalità di funzionamento a 1 interruttore/tasto l’ultima direzione di movimento viene rilevata mediante l’ultimo aggiornamento dell’oggetto "Telegr. Veneziana SU/GIÙ".
Funz. a 2 tasti, standard
azionamento breve

"STOP/Regolaz. lamelle SU" o "... GIÙ" (configurabile)

azionamento lungo

"Movimento SU" oppure "Movimento GIÙ" (configurabile)

Funz. a 2 interr., solo movimento (tapparelle)
Inizio dell'azionamento

"Movimento SU" oppure "Movimento GIÙ" (configurabile)

Fine dell'azionamento

"STOP/Regolaz. lamelle SU" o "... GIÙ" (configurabile)

Funz. a 2 tasti, solo movimento (tapparelle)
Vengono inviati in successione i seguenti comandi:
In caso di azionamento

..."Movimento SU""Stop/Regolaz. lamelle SU"... oppure
..."Movimento GIÙ" "Stop/Regolaz. lamelle GIÙ"...

Funz. a 2 tasti, solo lamelle
In caso di azionamento

"STOP/Regolaz. lamelle SU o "... GIÙ"

Parametro "All'azionamento l'ingresso è"
In questo caso viene impostato se si tratta di un contatto all'ingresso che apre ("aperto") o che chiude ("chiuso").

Parametro "Reazione all'azionamento"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve. È possibile impostare se l'ingresso debba attivare dei comandi per il movimento verso l'alto ("SU") o verso il basso ("GIÙ").

Parametro "Reazione ad azionamento breve" o "Reazione ad azionamento lungo"
Questo parametro è visibile nelle modalità operative in cui esiste distinzione tra azionamento lungo e breve. È possibile impostare se l'ingresso debba attivare
dei comandi per il movimento verso l'alto ("SU") o verso il basso ("GIÙ").

Parametro "Azionamento lungo da"
Questo parametro è visibile nelle modalità operative in cui esiste distinzione tra azionamento lungo e breve. Qui viene definita la durata minima di un azionamento affinché questo possa essere considerato "lungo".

Parametro "Telegramma "Lamelle" ripetuto ogni"
Questo parametro è visibile nelle modalità operative in cui si esegue l'invio ciclico sul bus dell'oggetto "Telegr. Stop/Regolaz. lamelle" durante un azionamento
lungo. Qui si imposta l'intervallo temporale tra due telegrammi.

Parametro "Tempo di smorzamento"
Lo smorzamento impedisce l'azionamento multiplo indesiderato dell'ingresso, p.e. in seguito all'urto del contatto. Per i dettagli di questo parametro vedere il
paragrafo 4.1.

264

Interfaccia 2 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
3.5.2 Oggetti di comunicazione
Oggetto "Telegr. Veneziana SU/GIÙ": 1 bit
Questo oggetto di comunicazione invia un comando di movimento veneziana (SU e/o GIÙ) sul bus. Al ricevimento dei telegrammi, l'apparecchio riconosce
anche i comandi di movimento di un altro sensore.
"0" SU
"1" GIÙ

Oggetto "Telegr. STOP/Regolaz. lamelle": 1 bit
Questo oggetto di comunicazione invia un comando STOP e/o regolazione lamelle.
Valore del telegramma

"0" STOP/Regolaz. lamelle SU
"1" STOP/Regolaz. lamelle GIÙ

Oggetto "Posizione finale in alto": 1 bit
Tramite questo oggetto l'attuatore per veneziana segnala se si trova nella posizione finale superiore ("tenda aperta"). L'oggetto è previsto per il comando a
1 tasto.
Valore del telegramma "0" nessuna posizione finale in alto
"1" posizione finale in alto

Oggetto "Posizione finale in basso": 1 bit
Tramite questo oggetto l'attuatore per veneziana segnala se si trova nella posizione finale inferiore ("tenda chiusa"). L'oggetto è previsto per il comando a
1 tasto.
Valore del telegramma "0" nessuna posizione finale in basso
"1" posizione finale in basso
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3.6 Funzione "Valore/Oper. forzata"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri e gli oggetti visibili se l'ingresso viene azionato con la funzione "Valore/oper. forzata". La funzione consente l'invio di
valori di tipi di dati a scelta.

3.6.1 Parametri
Finestra parametri senza distinzione tra azionamento breve e lungo:
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Funzione del canale

Valore / Oper. forzata

All'azionamento l'ingresso è

aperto
chiuso

Distinzione tra azionamento breve e lungo

sì
no

Reazione all'azionamento

nessuna reazione
Valore 2 bit (oper. forzata)
Valore 1 byte [0...255]
Valore 2 byte [-32768…32767]
Valore 2 byte [0…65535]
Valore 2 byte (virgola mobile)
Valore 4 byte [0…4294967295]

Valore inviato

secondo la selezione con
Reazione all'azionamento

Invio valore oggetto
dopo ripristino tensione bus

sì
no

Tempo di smorzamento / Durata minima di
azionamento

10 ms…50 ms…150 ms tempo di smorzamento
Durata minima di azionamento
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Finestra parametri con distinzione tra azionamento breve e lungo

Reazione ad azionamento breve

nessuna reazione
Valore 1 bit
Valore 2 bit (oper. forzata)
Valore 1 byte [0...255]
Valore 2 byte [-32768…32767]
Valore 2 byte [0…65535]
Valore 2 byte (virgola mobile)
Valore 4 byte [0…4294967295]

valore inviato

secondo la selezione con
Reazione all'azionamento

Distinzione tra azionamento breve e lungo

nessuna reazione
Valore 1 bit
Valore 2 bit (oper. forzata)
Valore 1 byte [0...255]
Valore 2 byte [-32768…32767]
Valore 2 byte [0…65535]
Valore 2 byte (virgola mobile)
Valore 4 byte [0…4294967295]

valore inviato

secondo la selezione con
Reazione all'azionamento

Azionamento lungo da: base

100 ms / 1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1h

Fattore [2…255]

2…4…255

Tempo di smorzamento

10 ms…50 ms…150 ms tempo di smorzamento

Parametro "All'azionamento l'ingresso è"
Questo parametro stabilisce se il contatto all'ingresso all'azionamento è "chiuso" (che chiude) o "aperto" (che apre).

Parametro "Distinzione tra azionamento breve e lungo"
Con questo parametro si imposta se l'ingresso debba distinguere tra azionamento breve e lungo. Se è impostato "sì", dopo un azionamento viene prima
valutato se si tratta di un azionamento breve o lungo, dopo di che scatta la reazione corrispondente.

Parametro "Reazione all'azionamento"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve. Esso definisce il tipo di dati da inviare in caso di azionamento del contatto.
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Parametro "Reazione ad azionamento breve" o "Reazione ad azionamento lungo"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve. Esso definisce il tipo di dati da inviare in caso di azionamento breve o
lungo.

Parametro "Valore inviato"
Questo parametro definisce il valore da inviare in caso di azionamento. L’intervallo di valori dipende dal tipo di dati impostato. In caso di distinzione tra azionamento breve e lungo è possibile impostare due valori.

Parametro "Azionamento lungo da"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve. Qui viene definita la durata minima TL di un azionamento affinché questo
possa essere considerato "lungo".
TL = base x fattore

Parametro "Invio valore oggetto dopo ripristino tensione bus"
Questo parametro è visibile se non c'è distinzione tra azionamento lungo e breve. Se si imposta "sì" l'apparecchio, dopo il ripristino della tensione bus (allo
scadere del tempo di ritardo per l'invio), invia al bus l'oggetto "valore".

Parametro "Tempo di smorzamento / Durata minima di azionamento"
Lo smorzamento impedisce l'azionamento multiplo indesiderato dell'ingresso, p.e. in seguito all'urto del contatto. Per i dettagli di questo parametro vedere
il paragrafo 4.1. Una durata di funzionamento minima può essere impostata soltanto se non esiste distinzione tra azionamento lungo e breve.

3.6.2 Oggetti di comunicazione
La seguente tabella fornisce una panoramica sui tipi di dati disponibili:
Grandezza e tipo di dati

Intervallo di valori

Tipo di EIS

applicazione tipica

1 bit

0, 1

EIS 1

Comando di commutazione

2 bit

0, 2, 3

EIS 8

Oper. forzata

1 byte senza segni
2 byte, valore intero con segno
2 byte, valore intero senza segni
2 byte, valore a virgola mobile
4 byte, valore intero, senza segni

0...255

EIS 6

Valore di voluminosità, valore di posizione

-32768...+32767

EIS 10

Valore contatore

0...65535

EIS 10

Valore contatore

-100...+100

EIS 5

Valori di temperatura

0...4294967295

EIS 11

Valore contatore

*invia valori con esponente fisso 3

Oggetto "Telegr. valore (...)" (diversi tipi di dato)
Questo oggetto di comunicazione invia un valore al bus in caso di apertura o chiusura del contatto. Il valore e il tipo di dati sono impostabili liberamente nei
parametri.
In caso di distinzione tra azionamento breve e lungo compaiono 2 oggetti di comunicazione per ciascun ingresso. Un oggetto invia soltanto in caso di
azionamento breve, l'altro oggetto solo in caso di azionamento lungo.
Nota: Di norma, negli oggetti valore, il flag "Scrivere" è cancellato (eccezione: oggetti a 1 bit). Pertanto il valore oggetto non può essere modificato tramite
bus. Se si desidera disporre di questa funzione, occorre impostare il flag "Scrivere" nell'ETS. Al ripristino della tensione bus il valore oggetto viene
sovrascritto con il valore configurato.
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3.7 Funzione "Controllo scenario"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri e gli oggetti visibili nel caso in cui l'ingresso venga azionato con la funzione "Controllo scenario". Questa funzione
consente di richiamare e salvare stati di più gruppi di attuatori. Una spiegazione dettagliata della funzione è riportata nel paragrafo 4.5.

3.7.1 Parametri

SEZIONE DISPOSITIVI

Finestra parametri con controllo dello scenario con "5 oggetti separati":

Funzione del canale

Controllo scenario

All'azionamento l'ingresso è

chiuso
aperto

Controllo dello scenario tramite

5 oggetti separati

Reazione ad azionamento breve

nessuna reazione
Richiamo scenario

Salvare scenario

no
con azionamento lungo
con valore oggetto = 1
con azionamento lungo (se valore oggetto = 1)

Azionamento lungo da:

0,3 s…3 s…10 s

Tempo di smorzamento

10 ms…50 ms…150 ms tempo di smorzamento

Finestra parametri con controllo dello scenario con "5 oggetti separati":

Numero dello scenario

Scenario n. 1
…
Scenario n. 64
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Ulteriore finestra parametri "scenario A" con controllo dello scenario tramite "5 oggetti separati":

Controllo del gruppo attuatore X tramite

Oggetto a 1 bit
Oggetto a 8 bit

Preimpostazione del gruppo attuatore X

ON
OFF

Parametro "All'azionamento l'ingresso è"
Questo parametro stabilisce se il contatto sull'ingresso all'azionamento è "chiuso" ("che chiude") o "aperto" ("che apre").
Parametro "Controllo dello scenario tramite"
Qui è possibile impostare se il controllo dello scenario avviene tramite "5 oggetti separati", oppure se richiama o memorizza valori di "scenario a 8 bit" che
sono memorizzati negli attori (per maggiori dettagli vedere il paragrafo 4.5).
Parametro "Reazione ad azionamento breve"
Questo parametro stabilisce se ad un azionamento breve dell'ingresso debba seguire il richiamo di uno scenario luminoso oppure "nessuna reazione".
Parametro "Salvare scenario"
Questo parametro definisce le modalità di memorizzazione dello scenario attuale e la funzione dell'oggetto "Salvare scenario". Questo dipende dal controllo
dello scenario. La tabella seguente illustra il concetto: Questo dipende dal controllo dello scenario. La tabella seguente illustra il concetto:
Controllo dello scenario con "5 oggetti separati"
Valore parametro

"con azionamento lungo"

"se valore oggetto = 1"

Comportamento
Non appena viene riconosciuto un azionamento lungo l'oggetto "Salvare scenario" invia il valore 1 sul bus e i valori di oggetto
"Gruppo attuatore A..E commutazione/valore" vengono letti sul bus e salvati nei valori di oggetto.
Durante l'azionamento lungo gli oggetti "Gruppo attuatore A..E commutazione/valore" rimangono modificabili tramite il bus.
Al termine dell'azionamento lungo l'oggetto "Salvare scenario" invia il valore "0" sul bus e i valori di oggetto attuali vengono
memorizzati nell'apparecchio.
Se l'oggetto "Salvare scenario" riceve il valore "1" i valori di oggetto "Gruppo attuatore A..E commutazione/valore" vengono letti
tramite il bus.
Finché il valore oggetto è "1" gli oggetti "Gruppo attuatore A..E commutazione/valore" rimangono modificabili tramite il bus.
Alla ricezione del valore oggetto "0" vengono salvati i valori di oggetto attuali nell'apparecchio.
Importante: Per memorizzare lo scenario attuale è necessario l'invio in sequenza dei valori oggetto "1" e "0".

"con azionamento lungo
E valore oggetto = 1"
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Se l'oggetto "Salvare scenario" riceve il valore "1" sul bus, alla successiva pressione lunga del tasto si attiva l'invio del valore "1"
tramite l'oggetto "Salvare scenario" . In seguito si verifica l'interrogazione dei valori di oggetto "Gruppo attuatore A..E commutazione/valore" tramite il bus.
Al termine dell'azionamento lungo i valori di oggetto "Gruppo attuatore commutazione/valore" vengono salvati nell'apparecchio.
Se dall'ultima memorizzazione l'oggetto "Salvare scenario" non ha ricevuto un valore "1", un azionamento lungo viene interpretato come un azionamento breve. Accade lo stesso nel caso in cui l'oggetto "Salvare scenario" riceva per ultimo il valore "0".
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Controllo dello scenario con "5 oggetti separati"
Comportamento

"con azionamento lungo"

In caso di azionamento lungo, l'oggetto "Scenario a 8 bit" invia un comando di memorizzazione sul bus e attiva così la
memorizzazione dello scenario attuale negli attuatori.
L'oggetto "Salvare scenario" non ha alcuna funzione

"se valore oggetto = 1"

Se l'oggetto "Salvare scenario" riceve il valore "1", l'oggetto "Scenario a 8 bit" invia un comando di memorizzazione sul
bus.

"con azionamento lungo
E valore oggetto = 1"

Se l'oggetto "Salvare scenario" riceve il valore "1" sul bus, la pressione lunga del tasto successiva attiva l'invio di un comando di memorizzazione tramite l'oggetto "Scenario a 8 bit".
Se dall'ultima memorizzazione l'oggetto "Salvare scenario" non ha ricevuto un valore "1", un azionamento lungo viene
interpretato come un azionamento breve. Lo stesso vale nel caso in cui l'oggetto riceve per ultimo il valore "0".

Parametro "Azionamento lungo da"
Questo parametro è visibile se la memorizzazione dello scenario è eseguibile mediante azionamento lungo. Qui viene definita la durata minima di un
azionamento affinché questo possa essere considerato "lungo".

Parametro "Tempo di smorzamento"
Lo smorzamento impedisce l'azionamento multiplo indesiderato dell'ingresso, p.e. in seguito all'urto del contatto. Per i dettagli di questo parametro
vedere il paragrafo 4.1.

Foglio di registrazione "Scenario A"
Questo foglio di registrazione è visibile se il controllo dello scenario luminoso avviene tramite "5 oggetti separati".

Parametro "Controllo del gruppo attuatore A..E tramite"
Per ciascun gruppo di attuatori è possibile impostare se il controllo avviene tramite un "oggetto a 1 bit" o un "oggetto a 8 bit". Di conseguenza viene
impostato il tipo dell'oggetto di comunicazione "Gruppo attuatore A..E commutazione/valore".

Parametro "Preimpostazione del gruppo attuatore A..E"
Questo parametro consente la preimpostazione di un valore per ogni gruppo attuatore A...E. Se è stato salvato uno scenario, in seguito alla programmazione o al ripristino della tensione bus ed a un nuovo richiamo dello scenario i valori oggetto attuali del gruppo attuatore A...E vengono sovrascritti con
va-lori qui impostati.

3.7.2 Oggetti di comunicazione
Oggetto "Telegr. Commutazione gruppo attuatore A...E": 1 bit o "Telegr. Valore gruppo attuatore A ...E": 8 bit
Questi oggetti vengono visualizzati se lo scenario è comandato mediante "5 oggetti separati".
Essi controllano più gruppi attuatori, a scelta tramite 1 bit o 8 bit (configurabile). Durante la memorizzazione dello scenario, l'apparecchio legge il valore
attuale tramite bus e lo memorizza in questi oggetti.
I valori oggetto vengono sovrascritti dai valori configurati al ripristino della tensione bus.

Oggetto "Scenario a 8 bit": 8 bit
Questo oggetto è visibile se il controllo avviene con uno "Scenario a 8 bit". Esso invia un numero di scenario e comunica se richiamare uno scenario o
memorizzare lo scenario attuale. Lo scenario viene memorizzato nell'attuatore.
Codice telegramma a bit:

MxSSSSSS
(MSB)

(LSB)

M:

0 – Richiamo dello scenario

		

1 – Memorizzazione dello scenario

x:

Non utilizzato

S:

Numero dello scenario (0...63)

Oggetto "Salvare scenario": 1 bit
Questo oggetto può essere utilizzato per attivare la memorizzazione di uno scenario tramite bus oppure per visualizzare la memorizzazione. La funzione
dipende dal tipo di salvataggio dello scenario.
Per maggiori informazioni si rimanda alla descrizione del parametro "Salvare scenario".
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3.8 Funzione "Controllo relè elettronico (attuatore riscaldamento)"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri e gli oggetti visibili quando l'ingresso viene azionato con la funzione "Controllo relè elettronico". Tramite un relè elettronico è possibile controllare un attuatore termico per le valvole di un sistema di riscaldamento. Ulteriori spiegazioni dettagliate in relazione a questa funzione sono
riportate nel paragrafo 4.6.

3.8.1 Parametri
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Funzione del canale

Controllo del relè elettronico (attuatore riscaldamento)

Il controllo viene ricevuto come

1 bit (PWM o 2 punti)
1 byte (costante)

Tipologia di valvola collegata

chiuso senza corrente
aperto senza corrente

Tempo di ciclo PWM
per controllo continuo

20 s…50 s…1 min…50 min…1 h

Abilitare oggetto "Lavaggio valvola"

sì
no

Abilitare controllo regolatore,
segnalaz. guasto, oper. forzata

sì
no

Posizione dell'attuatore valvola al ripristino
della tensione bus

0 % (chiuso)
…
20 %
…
100% (aperto)
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Finestra parametri supplementare con "Abilitare controllo regolatore, segnalaz. guasto, oper. forzata" = sì

Controllare regolatore temperatura ambiente

sì
no

Tempo di controllo ciclico del
regolatore temp. ambiente: base

1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h

Fattore [1…255]

1…20…255

Posizione attuatore valvola
in caso di guasto al regolatore

0 % (chiuso)
…
10 %
…
100% (aperto)

Abilitare oggetto "Telegr. Guasto"

sì
no

Oper. forzata

sì
no

Posizione valvola durante l'oper. forzata

0 % (chiuso)
…
50 %
…
100% (aperto)

Parametro "Il controllo viene ricevuto come"
L'attuatore per riscaldamento può essere comandato con l'oggetto a 1 bit "Commutazione" o con l'oggetto a 1 byte "Valore d'impostazione (PWM)".
Nel controllo a 1 bit l'attuatore per riscaldamento funziona come un normale attuatore: il regolatore di temperatura ambiente comanda l'attuatore per
riscaldamento tramite normali comandi di commutazione. In questo modo è possibile realizzare una semplice regolazione su 2 punti o una modulazione
di larghezza d'impulso del valore d'impostazione.
Nel controllo a 1 byte il regolatore di temperatura ambiente prescrive un valore di 0..255 (corrispondente a 0%..100%). Questo processo viene comunemente chiamato "Regolazione continua". 0% indica che la valvola è chiusa, 100% indica la massima apertura. L'attuatore per riscaldamento comanda i
valori intermedi tramite una modulazione di larghezza d'impulso (vedere grafica nel paragrafo 4.6).

Parametro "Tipologia di valvola collegata"
In questo parametro è possibile impostare se il controllo di una valvola è "chiuso senza corrente" o "aperto senza corrente". Con "chiuso senza corrente"
l'apertura della valvola viene realizzata con la chiusura del relè elettronico, con "aperto senza corrente" si ha la situazione opposta.

Parametro "Tempo di ciclo PWM per controllo continuo"
Qui è possibile impostare, per il controllo a 1 byte (controllo continuo), il tempo di ciclo PWM TCIC che definisce la periodicità del segnale di controllo.
Con il controllo a 1 bit e il controllo a 1 byte questo tempo viene utilizzato soltanto durante il controllo dell'attuatore nella modalità guasto, durante la
posizione forzata e subito dopo il ripristino della tensione bus.

Abilitare parametro "Lavaggio valvola"
Con questo parametro viene abilitato l'oggetto "Lavaggio valvola".

273

Interfaccia 2 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametro "Abilitare controllo regolatore, segnalaz. guasto, oper. forzata"
Con questo parametro si abilita la finestra parametri "A: Guasto/Oper. forzata". In questa finestra è possibile eseguire altre impostazioni relative al controllo
ciclico del regolatore di temperatura ambiente e all'operazione forzata dell'attuatore.

Parametro "Posizione dell'attuatore valvola al ripristino della tensione bus"
Con questo parametro s'imposta il tipo di controllo dell'attuatore valvola al ripristino della tensione bus, fino alla ricezione del primo comando di commutazione o di regolazione. Come tempo di ciclo PWM viene impostato il valore configurato.

Finestra parametri "A: Guasto/Oper. forzata"
Questo foglio di registrazione è visibile se nella finestra delle funzioni è stato immesso il valore "sì" per il parametro "Abilitare controllo regolatore, segnalaz.
guasto, oper. forzata".

Parametro "Controllare regolatore temperatura ambiente"
Con questo parametro si abilita il controllo ciclico del regolatore di tempera-tura ambiente.
I telegrammi del regolatore di temperatura ambiente all'attuatore elettronico vengono trasmessi a intervalli predefiniti. L'assenza di uno o più telegrammi
consecutivi può indicare un problema di comunicazione o un difetto al regolatore di temperatura ambiente. Se l'apparecchio non riceve alcun telegramma
sull'oggetto "Commutazione" o "Valore d'impostazione PWM" per il Tempo di controllo ciclico, scattano la modalità guasto e l'impostazione della posizione
di sicurezza. La modalità guasto termina al momento della ricezione di un telegramma.

Parametro "Tempo di controllo ciclico del regolatore temperatura ambiente"
Con questo parametro s'imposta il tempo di controllo ciclico per i telegrammi del regolatore di temperatura ambiente.
Durata di tempo = base x fattore.

Parametro "Posizione attuatore valvola in caso di guasto al regolatore"
Qui si definisce la posizione di sicurezza comandata dall'attuatore in modalità guasto. Il tempo di ciclo PWM TCIC del controllo è definito nel parametro
"Tempo di ciclo per controllo continuo".

Parametro "Abilitare oggetto 'Telegr. Guasto'"
Con questo parametro è possibile abilitare l'oggetto "Telegr. Guasto". In modalità guasto, il parametro è impostato su "ON". In assenza di guasto, il parametro è impostato su "OFF". L'oggetto è costantemente soggetto a invio ciclico. Il tempo di ciclo d'invio corrisponde al tempo di controllo ciclico.

Parametro "Oper. forzata"
Questo parametro abilita la funzione dell'operazione forzata. Durante un'operazione forzata l'attuatore comanda una posizione forzata che può essere impostata liberamente. Questa ha la massima priorità, ossia non viene modificata neppure da un lavaggio valvola o dalla posizione di sicurezza. L'operazione
forzata può essere attivata tramite l'oggetto "Oper. forzata" = ON e disattivata tramite "Oper. forzata" = OFF.

Parametro "Posizione valvola durante l'oper. forzata"
In questo parametro si definisce la posizione della valvola comandata dall'attuatore durante l'operazione forzata. Il tempo di ciclo PWM TCIC del controllo è
definito nel parametro "Tempo di ciclo per il controllo continuo"

3.8.2 Oggetti di comunicazione
Oggetto "Commutazione": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il controllo dell'attuatore per riscaldamento avviene con uno oggetto a 1 bit, ad esempio nell'ambito di una regolazione continua.
Se l'oggetto è impostato su "ON", la valvola si apre, se è impostato su "OFF" la valvola si chiude.
Valore del telegramma: "0" chiudere valvola
"1" aprire valvola
Oggetto "Valore d'impostazione (PWM)": 8 bit
Questo oggetto è visibile se il controllo dell'attuatore per riscaldamento avviene con uno oggetto a 8 bit, ad esempio nell'ambito di una regolazione continua.
Il valore oggetto [0..255] determina il rapporto di controllo (rapporto Impulso-Pausa) della valvola.
Valore del telegramma: "0"
"..."

chiudere valvola
Rapporto Impulso-Pausa

"255" aprire valvola
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Oggetto "Lavaggio valvola": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il parametro "Abilitare oggetto Lavaggio valvola" è impostato su "sì".
Questo oggetto consente di attivare e/o disattivare il lavaggio valvola dell'apparecchio. Durante il lavaggio, la valvola risponde al comando "Aprire".
Valore del telegramma: "0" Terminare lavaggio valvola

Oggetto "Oper. forzata": 1 bit
Questo oggetto è visibile se nei parametri è abilitata l'operazione forzata a 1 bit.
Questo oggetto consente di attivare e/o disattivare l'operazione forzata dell'apparecchio. In questo modo è possibile controllare la valvola con un valore
definito. L'operazione forzata ha la massima priorità.
Valore del telegramma: "0" Terminare oper. forzata
"1" Avviare oper. forzata

Oggetto "Stato/Conferma": 1 bit
Questo oggetto segnala lo stato di commutazione dell'attuatore per riscaldamento. Il valore oggetto viene inviato ad ogni modifica dell'uscita.
Valore del telegramma: "0" la valvola viene chiusa
"1" la valvola viene aperta
Nota: In caso di regolazione continua PWM, questo oggetto viene inviato ad ogni modifica dell'uscita. Pertanto occorre tenere conto del carico dei
telegrammi supplementare in particolare in caso di tempo di ciclo PWM breve.

Oggetto "Telegr. Guasto": 1 bit
Questo oggetto è visibile se nei parametri è abilitata la funzione di Messaggio di guasto.
Se per un intervallo parametrizzabile l'uscita non riceve alcun telegramma dal regolatore di temperatura ambiente tramite l'oggetto "Commutazione" e/o
"Valore d'impostazione (PWM)", l'apparecchio passa in modalità guasto e lo segnala tramite questo oggetto.
Valore del telegramma: "0" nessun guasto
"1" Modalità guasto attiva
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"1" Avviare lavaggio valvola
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3.9 Funzione "Controllo LED"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri e gli oggetti visibili se l'ingresso viene azionato con la funzione "Controllo LED". Tramite un LED è possibile confermare
p.e. un comando.

3.9.1 Parametri
Finestra parametri con "Funzione LED" = "Commutazione ON/OFF":
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Funzione del canale

Controllo LED

Funzione LED

Comm. ON/OFF
Lampeggiamento

Il LED è acceso se

Oggetto "Commutazione" = ON
Oggetto "Commutazione" = OFF

Limitazione tempo del controllo LED

sì
no

Tempo limite: base

1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h

Tempo limite: fattore [1...255]

1…5…255

Inviare stato tramite oggetto "Stato/Conferma"

sì
no

Stato del LED al ripristino della tensione bus

OFF
ON
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Finestra parametri con "Funzione LED" = "Lampeggiamento":

Il LED lampeggia se

Oggetto "LED lampeggiamento" = ON
Oggetto "LED lampeggiamento" = OFF

Il LED è acceso per

200 ms…800 ms…1 s…60 s

Il LED è spento per

200 ms…800 ms…1 s…60 s

Limitazione tempo del controllo LED

sì
no

Tempo limite: base

1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h

Tempo limite: fattore [1...255]

1…5…255

Inviare stato tramite oggetto "Stato/Conferma"

sì
no

Stato del LED al ripristino della tensione bus

OFF
ON

Parametro "Funzione LED"
In questo parametro viene impostato se l'uscita controlla i LED in modo continuo ("Comm. ON/OFF") o con "Lampeggiamento". Vengono abilitati di
conseguenza gli oggetti "LED commutazione" o "LED lampeggiamento".

Parametro "Il LED è acceso se"
Questo parametro è visibile se la Funzione LED è stata impostata su "Com-mutazione ON/OFF". È possibile impostare in quale stato dell'oggetto "LED
commutazione" il LED è acceso.

Parametro "Il LED lampeggia se"
Questo parametro è visibile se la Funzione LED è impostata su "Lampeggiamento". È possibile impostare lo stato dell'oggetto "LED lampeggiamento"
per il lampeggiamento del LED.

Parametro "Il LED è acceso per" o "Il LED è spento per"
Questo parametro è visibile se è stata impostata la Funzione LED "Lampeggiamento".
S'imposta per quanto tempo il LED rimane acceso o spendo durante il segnale di lampeggiamento. Questo consente d'impostare la frequenza di lampeggiamento del segnale.

Parametro "Limitazione del tempo del controllo LED"
Se questo parametro è impostato su "sì", la durata di accensione o di lampeggiamento del LED è limitata.
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Parametro "Tempo limite" (base/fattore)
Se è attiva la limitazione tempo, in questo parametro è possibile indicare la massima durata di accensione o di lampeggiamento di un LED. Allo scadere del
tempo limite, il LED si spegne.
Durata di tempo = base x fattore

Parametro "Inviare stato tramite oggetto 'Stato/Conferma'"
Con questo parametro si abilita l'oggetto "Stato/Conferma". Il valore ON in-dica che il LED è acceso o lampeggia.

3.9.2 Oggetti di comunicazione
Oggetto "LED commutazione": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il parametro "Funzione LED" = "Commutazione". L'oggetto controlla le funzioni LED ON e OFF. I valori dei telegrammi possono
essere impostati nei parametri.
Oggetto "LED lampeggiamento": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il parametro "Funzione LED" = "Lampeggiamento". Il lampeggiamento del LED può essere avviato o terminato tramite questo
oggetto.
Valore del telegramma: "0" Terminare lampeggiamento
"1" Avviare lampeggiamento
Oggetto "LED durata-ON": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il parametro "Funzione LED" = "Lampeggiamento".
Questo oggetto controlla l'accensione costante del LED. La funzione di lampeggiamento viene così disattivata.
Valore del telegramma: "0" Funzione lampeggiamento attiva
"1" LED fisso ON
Oggetto "Stato/Conferma": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il parametro "Segnalare stato tramite ..." è impostato su sì. Esso comunica lo stato dell'uscita.
Valore del telegramma: "0" LED spento
"1" LED acceso o lampeggiante
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3.10 Funzione "Sequenze di commutazione"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri visibili quando l'ingresso viene attivato con la funzione "Sequenze di commutazione". Una sequenza di commutazione consente la modifica graduale di più valori tramite un singolo azionamento.
Livello di commutazione successivo = valore reale degli oggetti ± 1
+1  commutare verso l'alto
–1  commutare verso il basso

SEZIONE DISPOSITIVI

3.10.1 Parametri

Funzione del canale

Sequenze di commutazione (interruttore per corrente
a impulsi)

All'azionamento l'ingresso è

aperto
chiuso

Numero di oggetti

2 / 3 / 4 / 5 livelli

Tipo di sequenza di commutazione

Inserzione/disinserzione (un tasto)
Inserzione/disinserzione (più tasti)
Tutte le possibilità ("Gray-Code")

Funzione in caso di azionamento

commutare verso l'alto
commutare verso il basso

Tempo di smorzamento / Durata minima di
azionamento

10 ms…50 ms…150 ms tempo di smorzamento
Durata minima di azionamento

Parametro "All'azionamento l'ingresso è"
Questo parametro stabilisce se il contatto sull'ingresso all'azionamento è "chiuso" ("che chiude") o "aperto" ("che apre").

Parametro "Numero di oggetti"
Il numero di livelli (max. 5) corrisponde al numero degli oggetti di comunicazione: vengono abilitati gli oggetti da "Valore 1" a "Valore n".

Parametro "Tipo di sequenza di commutazione"
Da qui è possibile selezionare la sequenza di commutazione. Ciascuna sequenza ha altri valori oggetto per ciascun livello di commutazione. Sono
possibili le seguenti sequenze di commutazione (una descrizione dettagliata è riportata al paragrafo 4.7):
Tipo di sequenza di commutazione

Esempio

"Inserzione/disinserzione (un tasto)"

...-000-001-011-111-011-001-...

"Inserzione/disinserzione (più tasti)"

000-001-011-111

Tutte le possibilità ("Gray-Code")

...-000-001-011-010-110-111-101-100-...

L'esempio fa riferimento allo stato di tre oggetti ("0" = OFF, "1" = ON). Una tabella del Gray-Code è riportata al paragrafo 6.1.

Parametro "Funzione in caso di azionamento"
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Visibile soltanto con la sequenza di commutazione "Inserzione/disinserzione (più tasti)". Qui è possibile impostare se all'azionamento di un tasto debba
seguire la commutazione su un livello superiore o inferiore.

Parametro "Tempo di smorzamento / Durata minima di azionamento"
Lo smorzamento impedisce l'azionamento multiplo indesiderato dell'ingresso, p.e. in seguito all'urto del contatto. Per i dettagli di questo parametro vedere
il paragrafo 4.1.

3.10.2 Oggetti di comunicazione
Oggetti "Valore 1" - "Valore 5": 1 bit
Il numero di questi max. 5 oggetti è impostato nel parametro "Numero di valori". Gli oggetti rappresentano i valori all'interno di una sequenza di commutazione.
Oggetto "Regolazione livello su/giù": 1 bit
Alla ricezione di un telegramma ON su questo oggetto di comunicazione, l'ingresso passa al livello superiore nella sequenza di commutazione, mentre alla
ricezione di un telegramma OFF passa a un livello inferiore.
Valore del telegramma: "0" Commutazione su livello inferiore
"1" Commutazione su livello superiore
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3.11 Funzione "Tasto con azionamento multiplo"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri e gli oggetti visibili quando l'ingresso viene attivato con la funzione "azionamento multiplo".
Se l'ingresso viene attivato con azionamento multiplo entro una determinata durata di tempo, un determinato valore oggetto può essere modificato in base al
numero degli azionamenti. In questo modo ad esempio è possibile ottenere scenari luminosi diversi attraversi la pressione multipla dei tasti.

SEZIONE DISPOSITIVI

3.11.1 Parametri

Funzione del canale

Tasto con azionamento multiplo

All'azionamento l'ingresso è

aperto
chiuso

Max. numero di azionamenti
( = numero di oggetti)

azionamento 1 canale
azionamento 2 canali
azionamento 3 canali
azionamento 4 canali

Valore inviato (oggetti "Azionamento ...canali")

ON
OFF
COMM

Inviare ad ogni azionamento

sì
no

Tempo max. tra due azionamenti:

0,3 s…1 s…10 s

Oggetto supplementare per azionamento lungo

sì
no

Azionamento lungo da:

0,3 s…0,5 s…10 s

Valore inviato (oggetto "Commutazione lunga")

ON
OFF
COMM

Tempo di smorzamento

10 ms…50 ms…150 ms tempo di smorzamento

Parametro "All'azionamento l'ingresso è"
Questo parametro stabilisce se il contatto sull'ingresso all'azionamento è "chiuso" ("che chiude") o "aperto" ("che apre").

Parametro "Max. numero di azionamenti"
Qui si imposta il numero massimo di azionamenti. Questo numero corri-sponde al numero di oggetti di comunicazione "Comando multiplo". Se il numero effettivo degli azionamenti supera il valore massimo qui impostato, l'ingresso reagisce come se il numero di azionamenti fosse uguale al valore
massimo qui impostato.
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Parametro "Valore inviato"
Qui si imposta quale valore oggetto deve essere inviato. Sono possibili le impostazioni "ON", "OFF" e "COMM". Con "COMM" si inverte il valore oggetto
attuale.

Parametro "Inviare ad ogni azionamento"
Se questo parametro è impostato su "sì", in caso di azionamento multiplo, ad ogni azionamento viene aggiornato e inviato il valore oggetto corrispondente.
Esempio: in caso di azionamento triplo vengono inviati gli oggetti "Aziona-mento semplice" (dopo il 1° azionamento), "Azionamento doppio" (dopo il 2°
azionamento) e "Azionamento triplo" (dopo il 3° azionamento).

Parametro "Tempo max. tra due azionamenti"
Qui s'imposta il tempo che può intercorrere tra due azionamenti. Dopo un azionamento viene controllato prima il tempo impostato qui. Se durante questo
tempo non si verificano altri azionamenti, l'oggetto "Commutazione" viene inviato e all'azionamento successivo il conteggio ricomincia dall'inizio.

Parametro "Oggetto supplementare per azionamento lungo"
In caso di azionamento lungo dell'ingresso, con l'oggetto "Commutazione (lunga)" è possibile eseguire un'altra funzione. Se dopo uno o più aziona-menti
brevi entro il tempo massimo viene eseguito un azionamento lungo, gli azionamenti brevi vengono ignorati.

Parametro "Azionamento lungo da"
Qui viene definita la durata minima di un azionamento affinché questo possa essere considerato "lungo".

Parametro "Valore inviato"
Qui è possibile impostare se ad un azionamento lungo debba rispondere il valore oggetto "Commutazione (lunga)" "ON", "OFF" o "COMM".

Parametro "Tempo di smorzamento / Durata minima di azionamento"
Lo smorzamento impedisce l'azionamento multiplo indesiderato dell'ingresso, p.e. in seguito all'urto del contatto. Per i dettagli di questo parametro vedere
il paragrafo 4.1. Una durata minima di azionamento è impostabile soltanto quando non è presente una distinzione tra azionamento breve e lungo.

3.11.2 Oggetti di comunicazione
Oggetti "Valore 1" - "Valore 5": 1 bit
Il numero di questi max 4 oggetti è impostato nel parametro "Max. numero di azionamenti".
Dopo un azionamento multiplo di un ingresso viene inviato l'oggetto corrispondente, a seconda del numero di azionamenti. Il valore del telegramma può
essere impostato nei parametri.

Oggetto "Azionamento lungo": 1 bit
Questo oggetto è visibile se il parametro "Oggetto supplementare per azionamento lungo" è impostato su "sì".
Al riconoscimento di un azionamento lungo segue l'invio di questo oggetto. Il valore del telegramma può essere impostato nei parametri.
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3.12 Funzione "Contatore impulsi"
Di seguito vengono descritti tutti i parametri e gli oggetti visibili quando l'ingresso viene attivato con la funzione "Contatore impulsi".
Con la funzione "Contatore impulsi" l'apparecchio è in grado di contare il numero di fianchi all'ingresso. A tal fine, oltre al "Contatore" normale, su richiesta
viene messo a disposizione un "Contatore intermedio". Entrambi vengono controllati mediante impulsi di conteggio, tuttavia il loro conteggio prosegue il modo
indipendente. Il contatore ha sempre la stessa grandezza dati del contatore intermedio.

SEZIONE DISPOSITIVI

3.12.1 Parametri

Funzione del canale

Contatore impulsi

L'impulso d'ingresso viene riconosciuto se il
contatto sull'ingresso

chiude (fianco ascendente)
apre (fianco discendente)

Grandezza dati del contatore

8 bit [0…255]
16 bit [-32.768…32.767]
16 bit [0…65.535]
32 bit [-2.147.483.648…2.147.483.647

Il contatore parte con

secondo la selezione con
Grandezza dati del contatore

Tempo di smorzamento

10 ms…50 ms…150 ms tempo di smorzamento

Invio valori contatore dopo ripristino tensione
bus

sì
no

Abilitare funzioni supplementari (fattore/divisore,
invio ciclico)

sì
no

Finestra parametri supplementare con "Abilitare funzioni supplementari (...)" = sì
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Numero impulsi d'ingresso per un imp. di
conteggio (divisore) [1...32767]

1…32767

Un impulso di conteggio modifica il contat. di
(fattore) [-32768...32767]

-32768…1…32767

Invio ciclico valori contatore

sì
no

I valori contatore vengono inviati ogni: base

1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h

Fattore (1...255)

1…30…255

Abilitare contatore intermedio

sì
no

Eccedenza/sottoeccedenza del contatore
intermedio con [1…255]

1…10…255

Parametro "L'impulso d'ingresso viene riconosciuto se il contatto sull'ingresso"
In questo parametro si definisce il tipo del segnale d'ingresso. Si può impostare se si tratta di un contatto che apre ("aperto") o che chiude ("chiuso").
Parametro "Grandezza dati del contatore"
In questo parametro viene definito il tipo di dati del contatore (contatore assoluto e contatore intermedio). Il tipo di dati definisce in quale intervallo numerico
avviene il conteggio.
Il tipo di oggetti "Lettura contatore ..." e "Contatore intermedio..." viene adattato alla grandezza dati.
Parametro "Il contatore parte con..."
In questo parametro si definisce il valore iniziale del contatore assoluto. Il valore iniziale viene utilizzato in caso di eccedenza del conteggio per calcolare il
nuovo valore del contatore.
Parametro "Tempo di smorzamento / Durata minima di azionamento"
Lo smorzamento impedisce l'azionamento multiplo indesiderato dell'ingresso, p.e. in seguito all'urto del contatto. Per i dettagli di questo parametro vedere
il paragrafo 4.1.
Parametro "Invio valori contatore dopo ripristino tensione bus"
Se questo parametro ha il valore "sì" in seguito al ripristino di tensione bus (allo scadere del tempo di ritardo per l'invio) il valore attuale del contatore viene
inviato al bus. Se il contatore intermedio è stato abilitato, viene inviato anche questo al bus.
In seguito a una lunga interruzione di tensione bus il contatore viene resettato al valore iniziale. Se il contatore intermedio è stato abilitato, questo viene
resettato a zero. Se in caso di una breve interruzione di tensione bus non si verifica alcuna perdita di dati le letture contatori vengono mantenute.
Parametro "Abilitare funzioni supplementari (...)"
Se questo parametro è impostato su "sì" la finestra parametri "Contatore A" è visibile. Qui sono possibili funzioni supplementari.
Finestra di parametri "Contatore A"
In questa finestra di parametri possono essere abilitate altre funzioni per il contatore impulsi.
Parametro "Numero impulsi d'ingresso per un impulso di conteggio (divisore)"
Tramite questo parametro è possibile impostare quanti impulsi sono necessari per produrre un impulso di conteggio. Esso ha dunque la funzione di divisore.
Parametro "Un impulso di conteggio modifica il contatore di (fattore)"
Tramite questo parametro è possibile impostare di quanto aumentare il contatore e il contatore intermedio con un impulso di conteggio. Esso ha dunque
la funzione di fattore.
Parametro "Invio ciclico valori contatore"
Se questo parametro ha il valore "sì" i valori del contatore e del contatore intermedio vengono trasmessi ciclicamente al bus.
Parametro "I valori contatore vengono inviati ogni"
Questo parametro è visibili se il parametro "Invio ciclico valori contatore" è impostato su "sì". È possibile impostare a quale intervallo i valori vengono inviati
ciclicamente al bus.

Parametro "Abilitare contatore intermedio"
Tramite questo parametro l'oggetto "Contatore intermedio" viene reso visibile. Il contatore intermedio può p.e. svolgere la funzione di un contatore giornaliero.

Parametro "Eccedenza/sottoeccedenza contatore intermedio con"
Questo parametro è visibile se il parametro "Invio ciclico valori contatore" è impostato su "sì".
In questo parametro è possibile impostare con quale valore il contatore intermedio produce una eccedenza. In caso di eccedenza valgono le stesse regole
applicate durante il conteggio normale. In caso di eccedenza viene inviato l'oggetto "Contatore intermedio eccedenza".
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3.12.2 Oggetti di comunicazione
Oggetto "Lettura contatore... byte": da 1 a 4 byte
Questo oggetto contiene la lettura contatore assoluta del contatore impulsi. Il contatore può avere una grandezza dati di 1 byte, 2 byte e 4 byte.
La seguente tabella fornisce una panoramica sui tipi di dati:
Tipo di EIS

Intervallo di valori

1 byte

EIS 14

0...255

2 byte

EIS 10

-32.768...32.767

2 byte

EIS 10

0...65.535

4 byte

EIS 11

-2.147.483.648...2147483647

Oggetto "Contatore intermedio ... byte": da 1 a 4 byte
Questo oggetto è visibile se nel parametro "Abilitare contatore intermedio" è stato impostato il valore "sì".
L'oggetto contiene lo stato del contatore intermedio, che nella sua funzione di conteggio è identico al contatore assoluto. Al contrario di questo, può essere
resettato (oggetto "contatore intermedio reset") e una eccedenza di conteggio può essere comunicata al bus (oggetto "Contatore intermedio eccedenza").
Tramite il contatore intermedio è p.e. possibile misurare i consumi giornalieri.
Non appena il contatore intermedio raggiunge, supera o raggiunge per difetto il valore di eccedenza definito nel parametro "Eccedenza/sottoeccedenza
contatore intermedio con" il valore di eccedenza viene sottratto dal valore del contatore intermedio.

Oggetto "Richiedere lettura contatore": 1 bit (EIS1)
Tramite questo oggetto vengono richiesti i valori del contatore assoluto e del contatore intermedio.
Valore del telegramma: "0" Nessuna reazione
"1" Inviare letture contatori

Oggetto "Contatore intermedio eccedenza": 1 bit (EIS1)
Questo oggetto è visibile se nel parametro "Abilitare contatore intermedio" è stato impostato il valore "sì".
Non appena il contatore intermedio raggiunge, supera o raggiunge per difetto il valore di eccedenza definito nel parametro "Eccedenza/sottoeccedenza
contatore intermedio con" l'oggetto viene inviato al bus (valore del telegramma = "1").

Oggetto "Contatore intermedio reset": 1 bit (EIS1)
Questo oggetto è visibile se il parametro "Abilitare contatore intermedio" è impostato su "sì". Tramite questo oggetto è possibile resettare il contatore
intermedio sul valore "0".
Valore del telegramma: "0" Nessuna reazione
"1" Resettare contatore intermedio

3.13 Programmazione
L'apparecchio è programmabile con il software ETS. Per ridurre il tempo di programmazione con l'ETS, il dispositivo viene fornito già programmato. La
programmazione prevede l'identificazione automatica del programma applicativo caricato sull'apparecchio.
Se l'apparecchio è programmato con una versione differente - cosa che dovrebbe verificarsi solo in casi eccezionali - viene eseguito in automatico un
download completo. L'operazione può richiedere alcuni minuti.
Nota: S
 e viene riprogrammato un programma applicativo già programmato, il programma deve essere prima rimosso dall'apparecchio tramite il software
ETS. In rari casi questo può essere necessario p.e. se durante un download si è verificato un errore.
Importante: Se in seguito alla programmazione l'apparecchio non funziona, importare nuovamente l'Interfaccia universale nell'ETS e ripetere la programmazione.
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4. Funzioni speciali
Di seguito sono illustrate alcune funzioni speciali che non potevano essere trattate insieme alle voci Parametri e Oggetti per motivi di spazio.

4.1 Tempo di smorzamento e Durata minima di azionamento
Per ogni ingresso è possibile impostare un tempo di smorzamento e una durata minima di azionamento.
Tempo di smorzamento
Se in corrispondenza dell'ingresso viene riconosciuto un fianco, l’ingresso reagisce immediatamente a questo fianco (ad esempio inviando un telegramma). Nello
stesso tempo scatta il tempo di smorzamento TD, durante il quale il segnale in ingresso non viene valutato.
Il seguente esempio illustra il concetto:

Segnale d’ingresso

TD

TD

TD

Fianco riconosciuto

Dopo il riconoscimento di un fianco in corrispondenza dell’ingresso, gli altri fianchi vengono ignorati per la durata del tempo smorzamento TD.

Durata minima di azionamento
Questa funzione si distingue dal tempo di smorzamento in quanto il telegramma viene inviato solo allo scadere della durata minima di azionamento. La funzione
è la seguente:
Se all'ingresso viene riconosciuto un fianco, scatta la durata minima dell'azionamento. In questo intervallo non viene inviato alcun telegramma sul bus. All'interno
della durata minima di azionamento si osserva il segnale all'ingresso. Se durante la durata minima dell'azionamento viene identificato un altro fianco in corrispondenza dell'ingresso, questo viene interpretato come un nuovo azionamento e la durata minima dell'azionamento riparte eventualmente da zero. Se il segnale in
ingresso non cambia durante la durata minima dell'azionamento, viene identificato un fianco e inviato un telegramma sul bus.
Il seguente esempio illustra il concetto:

Segnale d’ingresso

TM

TM

Fianco riconosciuto

Poiché solo due fianchi rimangono stabili per tutta la durata minima dell'azionamento TM, solo questi vengono riconosciuti come validi.

4.2 Limite della quantità di telegrammi
Un nuovo intervallo di osservazione scatta dopo il termine dell'intervallo di osservazione precedente o - nel caso di un ripristino di tensione bus - al termine del
tempo di ritardo per l'invio. I telegrammi inviati vengono contati. Una volta raggiunto il "Max. numero di telegrammi inviati..." non viene più consentito l'invio di
ulteriori telegrammi al bus fino alla fine dell'intervallo di osservazione. Con l'avvio di un nuovo intervallo di osservazione il contatore dei telegrammi viene resettato
a zero e l'invio di telegrammi è nuovamente consentito.

4.3 Invio ciclico
L'invio ciclico fa parte della funzione "Sensore di commutazione". Esso con-sente all'oggetto "Commutazione" l'invio automatico ad intervalli prestabiliti.
Se l'invio ciclico è eseguito soltanto con un determinato valore oggetto (ON o OFF), questa condizione si riferisce al valore oggetto di comunicazione. In sostanza
è possibile avviare l'invio ciclico trasmettendo un valore all'oggetto "Commutazione". Poiché questo comportamento normalmente non è auspicabile, i flag "Scrivere" e "Aggiornare" dell'oggetto vengono cancellati di default, in modo che l'oggetto non possa essere modificato tramite bus. Se in-vece si desidera disporre
di questa funzionalità, si devono impostare i rispettivi flag.
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Se si modifica l'oggetto "Commutazione" e dopo il ripristino della tensione bus (alla scadenza del tempo di ritardo per l'invio) il valore oggetto viene subito inviato
al bus e il tempo di ciclo invio ricomincia da zero. Il valore minimo per il tempo di ciclo d'invio è di 200 ms. Se si imposta un valore inferiore nei parametri il tempo
di ciclo d'invio è uguale al valore minimo.

Il valore preimpostato è il cosiddetto "Dimmer a 1 tasto", ovvero la funzione di commutazione e dimmer possono essere completamente controllate tramite un
singolo tasto. Ad ogni azionamento del dimmer viene inviato in alternanza un telegramma dimmer PIÙ CHIARO oppure PIÙ SCURO. Se l'oggetto "Commutazione"
= 0, viene sempre inviato un telegramma PIÙ CHIARO. Per poter valutare il feedback di commutazione dell'attuatore è impostato il flag "Scrivere" dell'oggetto
"Commutazione".
Il tabella seguente illustra la funzione in dettaglio:
Valore dell’oggetto “Commutazione”

Valore dell'ultimo telegramma dimmer

Reazione all'azionamento del dimmer (telegramma dimmer inviato)

OFF

PIÙ SCURO

PIÙ CHIARO

OFF

PIÙ CHIARO

PIÙ CHIARO

ON

PIÙ SCURO

PIÙ CHIARO

ON

PIÙ CHIARO

PIÙ SCURO

Tabella 1 : funzione dimmer "Dimmer a 1 tasto"
Se si desidera il dimmer a 2 tasti, per i parametri "Reazione ad un aziona-mento breve o lungo" si deve impostare la funzione del tasto singolo, p.e. dimmer "ON"
o "PIÙ CHIARO". L'utilizzatore ha pertanto libera scelta
• riguardo a quali tasti combinare, p.e. per regolare con dimmer un gruppo di illuminazione
• e riguarda alla funzione dei singoli tasti

4.5 Controllo scenario
Con uno scenario un ingresso comanda più gruppi attuatori tramite un singolo azionamento su un valore definito e preimpostato. Tramite la funzione "Controllo
scenario" l'ingresso può richiamare uno scenario e/o salvarlo. Uno scenario in questo caso può essere realizzato in due modi:
Scenario tramite 5 oggetti
Da una parte ciascun ingresso può comandare più gruppi attuatori contemporaneamente tramite 5 oggetti di comunicazione. Al richiamo dello scenario generalmente vengono inviati vari telegrammi. Il salvataggio dello scenario è eseguito mediante la lettura dei valori attuali dei gruppi attuatori tramite il bus. Un gruppo
attuatore può essere controllato tramite valori a 1 bit (ON/OFF) o valori a 8 bit (0...255 risp. 0...100%).
Scenario a 8 bit
Dall'altra parte l'ingresso può richiamare valori salvati nell'attuatore tramite l'invio dell'oggetto "Scenario". Questa Funzione scenario semplificata è possibile soltanto se è supportata dall'attuatore. Un oggetto "Scenario" contiene un numero di scenario (1...64) e l'informazione relativa a se lo scenario vie-ne richiamato o
salvato. Nell'attuatore si imposta il numero di scenario (n) a cui esso reagisce.

4.6 Controllo relè elettronico ("attuatore riscaldamento")
La funzione "Attuatore riscaldamento" fa scattare un relè elettronico che generalmente viene usato per il controllo di un attuatore elettrotermico. L'apparecchio
normalmente viene comandato da un regolatore di temperatura ambiente. Sono possibili vari tipi di controllo (p.e. regolazione continua).
L'attuatore elettromagnetico può essere controllato mediante una regolazione a 2 punti oppure una modulazione di larghezza d'impulso. Nella modulazione a
larghezza d'impulso, il controllo avviene tramite un rapporto variabile Impulso-Pausa. Il seguente esempio illustra il concetto:

100%

40%

0%
t
tOFF

tON
TCYC

Durante tON la valvola risponde al comando APRIRE ("fase ON"), durante tOFF la valvola risponde al comando CHIUDERE ("fase OFF"). Grazie a tON = 0,4 x TCIC la
valvola esegue una regolazione circa del 40%. TCIC è il cosiddetto tempo di ciclo PWM" per il controllo continuo.
L'attuatore inoltre può controllare determinate posizioni speciali durante l'"oper. forzata", il "lavaggio valvola" e la "posizione di sicurezza". La rappresentazione
seguente illustra il concetto:
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Avvio

La posizione
forzata è attiva?

sì

Controllo della
posizione forzata

sì

Valvola aperta al
max. per la durata
del lavaggio valvola

sì

Controllo della
posizione di sicurezza

no

Il lavaggio
valvola è attivo?
no

La modalità
guasto è attiva?

no

1 bit

Tipo di controllo

1 byte
Corrispondenza tra
controllo e oggetto
Valore d’impostazione
PWM

Uscita segue oggetto
Commutazione

Per migliorare il controllo le posizioni speciali non vengono avviate o terminate immediatamente, ma solo al termine della sequenza di un ciclo PWM o di una fase
ON e/o OFF all'interno del ciclo. La tabella seguente illustra il concetto:
Controllo della valvola tramite

Comportamento all'inizio

Comportamento alla fine

Posizione forzata

avviare subito

al termine di una fase ON o OFF

Lavaggio valvola

avviare subito

terminare subito

Modalità guasto

al termine del ciclo

al termine del ciclo

La sequenza della tabella indica contemporaneamente la priorità delle posizioni speciali. L'operazione forzata ha la priorità più alta.
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4.7 Sequenze di commutazione
La funzione "Sequenze di commutazione" consente l'attivazione o la disattivazione di fino a cinque oggetti di comunicazione (1 bit) tramite un unico ingresso.
Una sequenza di commutazione è costituita da una sequenza di livelli di commutazione che rappresentano determinati valori oggetto. Un azionamento dell'ingresso commuta un livello di commutazione verso l'alto o verso il basso.
Esempio: Sequenza di commutazione "Inserzione/disinserzione (un tasto)" con tre oggetti di comunicazione
Valore degli ogg. di comunicazione

N.

Denom. abbr.

"Valore3"

"Valore2"

"Valore1"

0

000

OFF

OFF

OFF

1

001

OFF

OFF

ON

2

011

OFF

ON

ON

3

111

ON

ON

ON

4

011

OFF

ON

ON

5

001

OFF

OFF

ON

0

…
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Livello di commutazione

Abbreviazione: ...>000>001>011>111>011>001>...
Le sequenze di commutazione definite sono contraddistinte dal fatto che tra due livelli di commutazione si modifica soltanto il valore di un singolo oggetto di
comunicazione. Sono disponibili le seguenti sequenze di commutazione:

"Inserzione e disinserzione (1 tasto)"
Questa sequenza di commutazione accende l'oggetto di comunicazione successivo ad ogni azionamento. Quando tutti gli oggetti sono accesi, essi vengono
spenti in successione - ad iniziare dall'ultimo acceso.

"Inserzione e disinserzione, più tasti"
Questa sequenza di commutazione è simile alla funzione "Inserzione e disinserzione (1 tasto)", con la differenza che tramite un singolo ingresso è possibile commutare solo verso l'alto o verso il basso. Al termine della sequenza di commutazione, eventuali azionamenti nella stessa direzione vengono ignorati. Pertanto
questa sequenza di commutazione richiede almeno due ingressi.

"Tutte le possibilità ("Gray-Code")"
In questa sequenza di commutazione vengono eseguite tutte le combinazioni degli oggetti di comunicazione in successione. Tra i due livelli di commutazione
viene modificato il valore di un oggetto di comunicazione. Un’applicazione esplicativa di questa sequenza di commutazione è, ad esempio, la commutazione di
due gruppi di luci nella sequenza
00 – 01 – 11 – 10 – 00 ...
Una tabella del Gray-Code è allegata al paragrafo 6.1.

Altre possibilità
Il livello di commutazione può essere modificato anche tramite gli oggetti di comunicazione "commutare livello verso l'alto/verso il basso, oltre che con l'azionamento dell'ingresso. Questo viene p.e. utilizzato per commutare verso il basso due o più ingressi. Alla ricezione di un valore su questo oggetto di comunicazione
il comportamento è identico a quello in caso di azionamento dell'ingresso.
Nota: Il livello di commutazione attuale è dato costantemente dallo stato degli oggetti di comunicazione. Se p.e. un oggetto di comunicazione viene modificato da
un altro apparecchio, in questo modo è possibile che si modifichi anche il livello di commutazione attuale.
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4.8 Contare impulsi
La funzione di conteggio impulsi serve a contare gli impulsi di commutazione binari. Essa comprende tutte le caratteristiche principali necessarie per un contatore
ad alte prestazioni.
La rappresentazione seguente illustra il concetto:
Azzerare

Leggere
• su richiesta
• in seguito a tempo

Registro di conteggio
del contatore intermedio

Impulso
d’ingresso

Valore assoluto
del registro di conteggio

EIB

Fattore/divisore
Valore di preset

Oltre al contatore assoluto può essere abilitato un contatore intermedio che misura i valori differenziali (p.e. come un contatore chilometrico giornaliero). Per adeguare la velocità di conteggio è possibile impostare per entrambi i contatori fattori e divisori.
Entrambi i valori dei contatori possono essere inviati al bus ciclicamente o su richiesta. I valori di eccedenza sono impostabili.
L'eccedenza del contatore intermedio può essere inviata al bus tramite telegramma. Questo telegramma può essere utilizzato per leggere il valore del contatore
assoluto. In questo modo la lettura del contatore assoluta viene inviata costantemente al bus in seguito a una modifica impostabile.
Un'interruzione della tensione bus può causare la cancellazione dei valori del contatore.
Nota: La frequenza massima di conteggio non deve superare i 5 Hz. La durata di impulso minima è di 50 ms. Il carico capacitivo massimo all'ingresso è di 22nF.
Nota: Il collegamento della US/U x.2 a un'uscita impulsi S0 è consentita solo nei contatori per il consumo di energia di ABB. Prestare attenzione alla polarità ("+"
sul filo grigio, "-" sul filo colorato).

4.9 Comportamento durante l'interruzione di tensione bus
Dopo l'interruzione di tensione bus, l'apparecchio passa per un breve periodo in modalità risparmio energetico, per conservare il più a lungo possibile i valori
memorizzati. Se la tensione bus viene ripristinata durante la modalità risparmio energetico, lo stato dell'apparecchio rimane completamente inalterato.
Dopo circa 300 ms secondi di interruzione di tensione bus (l'intervallo dipende dalla funzione dell'apparecchio), la modalità risparmio energetico s'inter-rompe e la
memoria non permanente viene cancellata. Tutti i valori oggetti vengono impostati su "0" e l'apparecchio esegue un processo d'inizializzazione al ripristino della
tensione bus.

4.10 Comportamento al ripristino della tensione bus
In questo paragrafo viene descritto il comportamento dell'apparecchio dopo il ripristino della tensione bus con inizializzazione.
Al ritorno della tensione del bus si attende prima il tempo di ritardo per l'invio finché al bus non vengono inviati i telegrammi. Il tempo di ritardo per l'invio può
essere impostato nei parametri generali.
Il disegno seguente illustra la sequenza temporale:

Tempo di ritardo invio

Tempo
di inizializzazione

ca. 2 s

Ripristino
tensione bus
Ricezione ed elaborazione telegr.,
richiesta ingressi

Immagine 2: comportamento dopo il ripristino della tensione bus

290

Inviare telegrammi

Interfaccia 2 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Al ritorno della tensione bus vengono richiesti gli ingressi dopo il tempo di inizializzazione e - se possibile - vengono aggiornati di conseguenza i valori oggetto. Se
è presente un azionamento dell'ingresso l'apparecchio si com-porta come se fosse iniziato l'azionamento al termine del tempo di inizializzazione.
Il comportamento dipende dalla funzione del canale. Segue una lista con alcuni esempi:

Sensore di commutazione

Comportamento al ripristino della tensione bus
Se però viene fatta distinzione tra azionamento breve e
lungo oppure se in uno dei parametri "Reazione alla chiusura/apertura del contatto" è impostato il valore "COMM",
al ripristino della tensione bus non viene inviato nessun
telegramma.
Diversamente il comportamento può essere impostato nei
parametri.

Sensore di commutaz./dimmer

Non viene inviato alcun telegramma sul bus.

Sensore veneziana

Non viene inviato alcun telegramma sul bus.

Valore / Oper. forzata

I valori oggetto vengono sovrascritti dai valori parametrizzati.

Controllo scenario

Se il controllo dello scenario avviene tramite "5 oggetti
separati", i valori oggetto dello scenario vengono sovrascritti
con i valori parametrizzati.

Abilitare funzioni supplementari
(fattore/divisore, invio ciclico)

Fino alla ricezione del primo telegramma del regolatore di
temperatura ambiente, viene impostato il valore parametrizzabile.

Controllo LED

Lo stato dell'uscita può essere impostato nei parametri.

Sequenze di commutazione ("interruttore
per corrente a impulsi")

Non viene inviato alcun telegramma sul bus.

Tasto con azionamento multiplo

Non viene inviato alcun telegramma sul bus.

Contatore impulsi

Non viene inviato alcun telegramma sul bus.

*più precisamente: comportamento subito dopo il tempo di ritardo per l'invio
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5. Pianificazione e applicazione
In questo paragrafo si trovano alcuni suggerimenti ed esempi di applicazione per l'uso pratico dell'apparecchio.

5.1 Comando a 1 tasto con funzione centralizzata (commutazione luce)
Azionando brevemente un tasto si accende/spegne una luce. Un aziona-mento lungo spegne il sistema d'illuminazione.
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1

Luce1

Interfaccia universale 01514

Attuatore

Telegr. Commutazione

1/1/1
1/1/3

Telegr. Commutazione - lungo

1/1/3

Tasto 2

1/1/1
1/1/3

Commutazione

Luce2

Interfaccia universale 01514

Attuatore

Telegr. Commutazione

1/1/2
1/1/3

Telegr. Commutazione - lungo

1/1/3

1/1/2
1/1/3

Commutazione

Impostazione parametri per Tasto1 e Tasto2:

5.2 Comando di un sistema d'illuminazione con funzione dimmer
Comando a 1 tasto
Un azionamento breve commuta il sistema di illuminazione, un azionamento lungo attiva in modo alternato il dimmer più chiaro o più scuro (in opposizione
all'ultimo processo di dimmer). Entrambi i tasti comandano lo stesso sistema di illuminazione.
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1

Luce1

Interfaccia universale 01514

Dimmer

Telegr. Commutazione

1/1/1
1/1/2

1/1/2
1/1/1

Commutazione / Stato

Telegr. Commutazione - lungo

1/1/3

1/1/3

Dimmer relativo

Tasto 2
Interfaccia universale 01514
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1/1/1
1/1/2

Telegr. Dimmer

1/1/3
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Impostazione parametri per Tasto1 e Tasto2:

Comando a 2 tasti
Lo stesso collegamento di gruppo di indirizzi è adatto anche al dimmer a 2 tasti. Modifica dei parametri:
"Reazione con azionamento breve" = "ON" o "OFF"
"Reazione ad azionamento lungo" = "Dimmer PIÙ CHIARO" o "Dimmer PIÙ SCURO".

5.3 Comando veneziane
Comando a 1 tasto
Il Tasto1 e il Tasto2 comandano l'elemento Veneziana1 da diverse posizioni. Un azionamento breve comanda il movimento della veneziana (in senso opposto
all'ultimo movimento), un azionamento lungo comanda la regolazione delle lamelle.
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1

Veneziana1

Interfaccia universale 01514

Attuatore per veneziana

Telegr. Veneziana SU/GIÙ

1/1/1

1/1/1

Movimento veneziana Su-Giù

Telegr. STOP/Regol. lamelle

1/1/2

1/1/2

Regolaz. lamelle/ stop su-giù

Posizione finale in alto

1/1/3

1/1/3

Telegr. stato posizione in alto*

Posizione finale in basso

1/1/4

1/1/4

Telegr. Stato posizione in basso*

Tasto2
Interfaccia universale 01514
Telegr. Veneziana SU/GIÙ

1/1/1

Telegr. STOP/Regol. lamelle

1/1/2

Posizione finale in alto

1/1/3

Posizione finale in basso

1/1/4
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Impostazione parametri per Tasto1 e Tasto2:

* Tramite gli oggetti "Posizione finale in alto" e "Posizione finale in basso" le Interfacce universali riconoscono se l'attuatore si trova in una posizione finale. Questa
funzione è supportata dagli attuatori per veneziane di ultima generazione. Se si utilizzano attuatori diversi, si raccomanda il comando a 2 tasti.
Comando a 2 tasti
Gli elementi Tasto1 e il Tasto2 comandano la Veneziana1 da un'unica posizione. In seguito ad un azionamento lungo, la veneziana si abbassa (Tasto1) o si solleva
(Tasto2). In seguito ad un azionamento breve la lamella si chiude di un passo (Tasto1) o si apre di un passo (Tasto2).
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1 (verso il basso)

Veneziana1

Interfaccia universale 01514

Attuatore per veneziana

Telegr. Veneziana SU/GIÙ

1/1/1

1/1/1

Movimento veneziana Su-Giù

Telegr. STOP/Regol. lamelle

1/1/2

1/1/2

Regolaz. lamelle/ stop su-giù

Posizione finale in alto

1/1/3

1/1/3

Telegr. stato posizione in alto

Posizione finale in basso

1/1/4

1/1/4

Telegr. Stato posizione in basso

Tasto2 (verso l'alto)
Interfaccia universale 01514
Telegr. Veneziana SU/GIÙ

1/1/1

Telegr. STOP/Regol. lamelle

1/1/2

Posizione finale in alto

1/1/3

Posizione finale in basso

1/1/4

Impostazione parametri per Tasto1:
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5.4 Comando scenari
Scenario a 8 bit*
Il Tasto1 e il Tasto2 comandano gli elementi Veneziana1 e Luce1. Tasto1 richiama lo scenario. Con l'azionamento lungo del Tasto2 si memorizzano la posizione
attuale della veneziana e lo stato del sistema d'illuminazione. I dati vengono memorizzati nell'attuatore.
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1

Veneziana1

Interfaccia universale 01514

Attuatore per veneziana

Scenario a 8 bit

1/1/1

Salvare scenario

1/1/2

Tasto 2

Scenario

Luce1

Interfaccia universale 01514
Telegr. Commutazione - lungo

1/1/1

Attuatore
1/1/2

1/1/1

Scenario

Impostazione parametri per Tasto1:

Impostazioni parametri per Tasto2:

* Lo scenario a 8 bit richiede attuatori in grado di supportare questa funzione. Gli attuatori e attuatori per veneziane di ultima generazione soddisfano questo
requisito. Per gli altri dispositivi si raccomanda lo scenario con "5 oggetti separati".

295

SEZIONE DISPOSITIVI

Impostazione parametri per Tasto1:

Interfaccia 2 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Scenario con 5 oggetti separati
Il Tasto1 e il Tasto2 comandano gli elementi Veneziana1 e Luce1. Con un azionamento breve si richiama lo scenario. Con l'azionamento lungo si memorizzano la
posizione attuale della veneziana e il valore di luminosità. I due tasti memorizzano diversi valori di scenario.
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1

Veneziana1

Interfaccia universale 01514

Attuatore per veneziana

Telegr. Val. gruppo attuat. A

1/1/1

1/1/1

Avviare posizione 0...255

Telegr. Val. gruppo attuat. B

1/1/2

1/1/2

Avviare lamelle 0...255

Telegr. Val. gruppo attuat. C

1/1/3

Tasto2

Luce1

Interfaccia universale 01514

Dimmer

Telegr. Val. gruppo attuat. A

1/1/1

Telegr. Val. gruppo attuat. B

1/1/2

Telegr. Val. gruppo attuat. C

1/1/3

1/1/3

Valore luminosità / Stato

Impostazione parametri per Tasto1 e Tasto2:

* Questa funzione è disponibile solo per gli attuatori per veneziane che possono portarsi in posizione tramite un valore a 8 bit.

5.5 Controllo di una valvola per riscaldamento
All'Uscita1 di un'Interfaccia universale è collegato un relè elettronico ER/U 1.1, che controlla un attuatore elettrotermico. La temperatura ambiente è regolata in
continuo dal Regolatore1. Una volta la settimana si esegue il lavaggio valvola mediante l'apertura della valvola stessa per un intervallo di circa 5 minuti. Il Tasto1
consente di aprire completamente la valvola con un comando forzato. Se il regolatore 1 non riceve telegrammi per 30 minuti, la valvola s'imposta su un valore di
apertura del 30% (modalità guasto).
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Regolatore1

Uscita1

Regolatore temperatura ambiente
Riscaldamento (continuo)

Interfaccia universale 01514
1/1/1

Tasto1
Interfaccia universale 01514
Telegr. Commutazione
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1/1/2

1/1/1

Avviare posizione 0...255

1/1/2

Oper. forzata

1/1/3

Lavaggio valvola

1/1/3

Attivare Telegr. Lavaggio valvola
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Collegamento degli indirizzi di gruppo:

L'uscita1 invia a se stessa, una volta la settimana, l'indirizzo di gruppo 1/1/3 attivando il lavaggio valvola. L'oggetto d'invio viene abilitato nella finestra parametri
"Generale".
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5.6 Comando di un sistema d'illuminazione in sequenze di commutazione
Inserzione/disinserzione in successione*
Gli elementi Tasto1 e Tasto2 comandano un sistema d'illuminazione con tre circuiti di corrente indipendenti Luce1, Luce2 e Luce3. Il Tasto1 comanda l'accensione
in successione (sequenza: Luce1>Luce2>Luce3). Il Tasto2 comanda lo spegnimento in successione (sequenza: Luce3>Luce2>Luce1).
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1

Luce1

Interfaccia universale 01514

Attuatore

Telegr. Valore1

1/1/1

Telegr. Valore2

1/1/2

Telegr. Valore3

1/1/3

Regolazione livello su/giù

1/1/4

1/1/1

Commutazione

Luce2
Attuatore
1/1/2

Commutazione

Tasto2
Interfaccia universale 01514
Telegr. Commutazione

Luce3
1/1/4

Attuatore
1/1/3

Commutazione

Impostazione parametri per Tasto1:

Il Tasto2 è parametrizzato in modo tale che "Telegr. Commutazione" invii uno "0" ad ogni pressione del tasto.

Commutare tutte le possibilità ("Gray Code")
Il Tasto1 comanda un sistema d'illuminazione con due circuiti di corrente in-dipendenti Luce1 e Luce2. In seguito all'azionamento del tasto, vengono attivate in
successione tutte le possibilità nella sequenza seguente:
Luce1
Stato iniziale

OFF

OFF

1° azionamento

ON

OFF

2° azionamento

ON

ON

3° azionamento

OFF

ON

4° azionamento

OFF

OFF

... (e così via)
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Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1

Luce1

Interfaccia universale 01514

Attuatore

Telegr. Valore1

1/1/1

Telegr. Valore2

1/1/2

1/1/1

Commutazione

Luce2
Attuatore
Commutazione

SEZIONE DISPOSITIVI

1/1/2

Impostazione parametri per Tasto1:

5.7 Comando di un sistema d'illuminazione con pressione multipla del tasto
Il Tasto1 e il Tasto2 comandano gli elementi Luce1, Luce2 e Luce3. Premendo il tasto una volta, due volte e tre volte si commuta rispettivamente su Luce1, Luce2
e Luce3. Premendo a lungo il tasto si spengono in successione gli elementi Luce1, Luce2 e Luce3.
Collegamento degli indirizzi di gruppo:
Tasto1

Luce1

Interfaccia universale 01514

Attuatore

Azionamento 1 canale

1/1/1
1/1/4

Azionamento 2 canali

1/1/2
1/1/4

Azionamento 2 canali

1/1/3
1/1/4

Azionamento lungo

1/1/4

1/1/1
1/1/4

Luce2
Attuatore
1/1/1
1/1/4

Tasto2

Commutazione

Commutazione

Interfaccia universale 01514
Azionamento 1 canale

1/1/1
1/1/4

Azionamento 2 canali

1/1/2
1/1/4

Azionamento 3 canali

1/1/3
1/1/4

Azionamento lungo

1/1/4

Luce3
Attuatore
1/1/1
1/1/4

Commutazione
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Impostazione parametri per Tasto1 e Tasto2:

5.8 Conteggio di valori energetici
L'ingresso 1 è collegato all'uscita S0 di un contatore del consumo di energia (100 impulsi/kWh). Il valore di contatore a 4 byte viene rappresentato nell'unità Wh sul
bus. Esso viene inviato al bus ogni 30 secondi e dopo ogni modi-fica di 100 Wh.
Ingresso1
Interfaccia universale 01514
Telegr. Lettura contatore 4 byte

1/1/1

Richiedere letture contatori

1/1/2

Contat. interm. eccedenza

1/1/2

Impostazione parametri per Tasto1 e Tasto2:
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100 impulsi per kWh significano 1 impulso ogni 10 Wh. Il contatore pertanto viene aumentato del valore 10 (fattore = 10).
Il contatore intermedio va in eccedenza ogni 100 Wh. Ad ogni eccedenza l'oggetto "Contatore intermedio eccedenza" viene inviato con il valore "1". Questo viene
ricevuto dall'oggetto "Richiedere letture contatori" e la lettura contatore attuale viene inviata al bus.
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6. Appendice
6.1 Tabella del Gray Code
La sequenza si delinea dalla variazione di un valore tra due livelli. A tal fine il passaggio al livello successivo richiede l’invio di un singolo telegramma.
La seguente tabella descrive il Gray-Code in caso di uso di 5 oggetti:

Livello di commutazione
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Valore degli ogg. di comunicazione

N.

Denom. abbr.

"Valore5"

"Valore4"

"Valore3"

"Valore2"

"Valore1"

0

00000

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

1

00001

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

2

00011

OFF

OFF

OFF

ON

ON

3

00010

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

4

00110

OFF

OFF

ON

ON

OFF

5

00111

OFF

OFF

ON

ON

ON

6

00101

OFF

OFF

ON

OFF

ON

7

00100

OFF

ON

ON

OFF

OFF

8

01100

OFF

ON

ON

OFF

OFF

9

01101

OFF

ON

ON

OFF

ON

10

01111

OFF

ON

ON

ON

ON

11

01110

OFF

ON

ON

ON

OFF

12

01010

OFF

ON

OFF

ON

OFF

13

01011

OFF

ON

OFF

ON

ON

14

01001

OFF

ON

OFF

OFF

ON

15

01000

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

16

11000

ON

ON

OFF

OFF

OFF
ON

17

11001

ON

ON

OFF

OFF

18

11011

ON

ON

OFF

ON

ON

19

11010

ON

ON

OFF

ON

OFF

20

11110

ON

ON

ON

ON

OFF

21

11111

ON

ON

ON

ON

ON

22

11101

ON

ON

ON

OFF

ON

23

11100

ON

ON

ON

OFF

OFF

24

10100

ON

OFF

ON

OFF

OFF

25

10101

ON

OFF

ON

OFF

ON

26

10111

ON

OFF

ON

ON

ON

27

10110

ON

OFF

ON

ON

OFF

28

10010

ON

OFF

OFF

ON

OFF

29

10011

ON

OFF

OFF

ON

ON

30

10001

ON

OFF

OFF

OFF

ON

31

10000

ON

OFF

OFF

OFF

OFF
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Interfaccia con 4 canali programmabili come ingressi o
come uscite per led, standard KNX.

01515

Caratteristiche generali
Il dispositivo è dotato di 4 canali che possono essere configurati
come ingressi o uscite previa selezione del programma applicativo
mediante ETS. I cavi di connessione con spinotti lunghi circa 30
cm consentono la connessione di pulsanti tradizionali, contatti
a potenziale zero o LED. Il dispositivo eroga la tensione di
alimentazione per i LED (5 V - 2 mA). Nel dispositivo stesso sono
integrate le resistenze addizionali per i diodi luminosi esterni.
L’interfaccia universale viene collocata in una scatola da incasso
dietro al pulsante.
La connessione al bus avviene per mezzo della morsettiera di
connessione al bus.

Nota
Se utilizzato come contaimpulsi su un ingresso non mantiene
in memoria il valore a seguito di un black out del Bus.

VISTA FRONTALE
3

1

01515

Principali caratteristiche
• tensione nominale di alimentazione: Bus 30 V d.c. SELV
• assorbimento: 10 mA
• ingressi/uscite: 4 configurabili come ingresso o uscita
• ingresso: - tensione rilevazione:20 V impulsiva
		
- corrente in ingresso: 0,5 mA
• uscita: - tensione di alimentazione: 3...5 V d.c.
		
- corrente in uscita: max 2 mA limitata da resistenze
addizionali
• protezione da sovraccarico e inversione polarità
• morsetti: - Bus TP;
		
- morsettiera con 6 cavi di collegamento lunghi 30 cm
• grado di protezione: IP20
• temperatura di funzionamento: -5 °C - +45 °C (uso interno)

1--> LED rosso e pulsante di configurazione
2--> Ingressi/uscite: 6 conduttori con spinotto.
3--> Morsetti di connessione al bus

Funzionalità
La configurazione del dispositivo, dell’indirizzo fisico e dei
paramentri avviene mediante il software ETS.
Tenere presente che per i collegamenti si può raggiungere una
lunghezza massima di 10 m.
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Oggetti di comunicazione ETS

Esempio: IN 1 = sensore On/Off, IN 2 = sensore On/Off - Dimmer, IN 3 = sensore tapparella, OUT 4 = controllo LED.
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Oggetti di comunicazione per canale, con impostazioni predefinite
Flag 1
R W T

1 bit

X

X

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sensore On/Off")
1 bit
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sensore On/Off Dimme"
1 bit
e ancora è settata la "Funzione dimmer = On/Off dimmer")

X

X

X

X

X

X

Nome in ETS Funzione in ETS

Descrizione

Lung.

0

Ingresso A

Disabilitare

Per disabilitare via Bus il funzionamento dell’Ingresso

1

Ingresso A
Ingresso Abreve

Telegr. Commutazione

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sensore Tapparelle")

1 bit

X

X

1 Byte

X

X

1 bit

X

X

X

X

1 Byte

X

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1

Telegr. Commutazione

1

Ingresso A

Telegr. Tapparelle SU/
GIU

1

Ingresso A

Telegr. Valore 0-255

1

Ingresso A

Telegr. Comm. Gruppo
Att. A

1

Ingresso A

Telegr. Comm. Gruppo
Att. A

1

Ingresso A

Telegr. Valore 1
Telegr. Operazione
singola
Telegr. Valore contatore
1 byte

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = NO")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "controllo scenario" e ancora "controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
"A-Scenario" è stato settato il "controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 bit" )
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "controllo scenario" e ancora "controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
"A-Scenario" è stato settato il "controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 Byte" )
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sequenza di commutazione -relè" E poi "Numero di oggetti = 2 Livelli")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "pulsante con operazione
multipla" E poi "Max num. Di operaz. = operaz Singola")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "contatore" E poi "Ampiezza dati del contatore = 8 bit" )

1 Byte

X

X

X

1

Ingresso A

1

Ingresso A

1

Ingresso A

Telegr. Valore contatore
2 byte

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "contatore" E poi "Am2 Byte
piezza dati del contatore = 16 bit" )

X

X

X

1

Ingresso A

Telegr. Valore contatore
4 byte

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "contatore" E poi "Am4 Byte
piezza dati del contatore = 32 bit" )

X

X

X

1

Ingresso A

Breve Telegramma
valore (0,1)

1

Ingresso A

Breve Telegramma
valore (Operaz.forzata)

1

Ingresso A

Breve Telegramma
valore 0-255

1

Ingresso A

Breve Telegramma
valore -32768 .. 32767

1

Ingresso A

Breve Telegramma
valore: 0..65535

1

Ingresso A

Breve Telegr. valore
(Temperatura)

1

Ingresso A

1

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz breve = Valore 1 bit" )
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz breve = Valore 2 bit (operaz. forzata)" )
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz breve = Valore 1 byte 0..255" )
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz breve = Valore 2 byte
-32768 .. 32767")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz breve = Valore 2 byte
0..65535")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz breve = Valore 2 byte
(virgola mobile)")

1 bit

X

X

2 bit

X

X

1 Byte

X

X

2 Byte

X

X

2 Byte

X

X

2 Byte

X

X

Breve Telegr. valore
(0...4294967295)

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
4 Byte
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz breve = Valore 4 byte
(0..4294967295)")

X

X

Ingresso A

Scenario 8-bit

(Se attivato parametro "Canale A" con "Funzione Controllo scenario")

X

X

1

Uscita A

Telegr. Commutazione

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Controllo relè elettronico
1 bit
(attuatore riscaldam)" e poi "Controllo ricevuto come 1 Bit PWM o 2-punti")

1

Uscita A

Valore grandezza posiz. (Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "controllo relè elettronico
1 Byte
(PWM)
(attuatore riscaldam)" E poi "Controllo ricevuto come 1 Byte continuo")

1

Uscita A

LED, Commutazione

2

Ingresso A

Telegr. Dimmerizzare

2

ingresso A

telegr. STOP/Regola
lamelle

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sensore Tapparelle")

2

ingresso A

telegr. Comm. Gruppo
Att. B

Segue

1 Byte

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "controllo LED" e poi
1 bit
"Funzionalità LED = commutazione ON/OFF")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sensore On/Off Dim4 bit
mer")

X

X

X

X

X

X

X

X

1 bit

X

X

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Controllo scenario" e ancora "controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
1 bit
"A-Scenario" è stato settato il "controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 bit")

X

X

X

U

X

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento
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Seguito

Numero

Nome in ETS Funzione in ETS

2

Ingresso A

Telegr. Comm. Gruppo
Att. B

2

Ingresso A

Telegr. Valore 2

2

Ingresso A

Telegr. Operazione
doppia

2

Ingresso A

Lungo

2

Ingresso A

Lunga Telegramma
valore (0,1)

2

Ingresso A

Lunga Telegramma
valore (Operaz.forzata)

2

Ingresso A

Lunga Telegramma
valore 0-255

2

Ingresso A

Lunga Telegramma
valore -32768 .. 32767

2

Ingresso A

Lunga Telegramma
valore: 0...65535

2

Ingresso A

Lunga Telegr. valore
(Temperatura)

2

Ingresso A

Lunga Telegr. valore
(0..4294967295)

2

Uscita A

LED, Lampeggio

2

Ingresso A

Contatore differenziale
1 Byte

2

Ingresso A

Contatore differenziale
2 Byte

2

Ingresso A

Contatore differenziale
4 Byte

3

Ingresso A

Posizione limite superiore

Descrizione

C

Flag 1
R W T

U

X

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

2 bit

X

X

1 Byte

X

X

2 Byte

X

X

2 Byte

X

X

2 Byte

X

X

4 Byte

X

X

Lung.

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Controllo scenario" e ancora "controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
1 Byte
"A-Scenario" è stato settato il "Controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 Byte")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sequenza di commutazione-relè" e poi "Numero di oggetti = 2 Livelli")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Pulsante con operazione
multipla" e poi "Max num. Di operaz. = operaz Doppia")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sensore On/Off" e poi attivata la distinzione tra la pressione Breve e Lunga, con "numero di oggetti
per operazione breve/lunga = 2")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz Lunga = Valore 1 bit")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz Lunga = Valore 2 bit (operaz. forzata)")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz Lunga = Valore 1 byte 0..255")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz Lunga = Valore 2 byte
-32768... 32767")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz Lunga = Valore 2 byte
0..65535")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz Lunga = Valore 2 byte
(virgola mobile)")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Valore/operazione forzata" e ancora è selezionata la voce "Distinzione tra operazione breve e
operaz. Lunga = SI" e poi "Reazione ad operaz Lunga = Valore 4 byte
(0..4294967295)")

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Controllo LED" e poi
1 bit
"Funzionalità LED = Lampeggio")

X

X

X

X

X

X

X

X

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Contatore" ed "Ampiezza contatore dati = 32 bit", poi "Abilitare opzioni aggiuntive (fattore/divisio4 Byte
ne, trasmissione ciclica) = SI", ed ancora nei parametri "A-Contatore" è
stato settato "Abilitare contatore differenziale = SI")

X

X

X

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sensore Tapparelle")

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "contatore" ed "Ampiezza
contatore dati = 8bit", poi "Abilitare opzioni aggiuntive (fattore/divisione,
1 Byte
trasmissione ciclica) = SI", ed ancora nei parametri "A-Contatore" è stato
settato "Abilitare contatore differenziale = SI")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Contatore" ed "Ampiezza contatore dati = 16 bit", poi "Abilitare opzioni aggiuntive (fattore/divisio2 Byte
ne, trasmissione ciclica) = SI", ed ancora nei parametri "A-Contatore" è
stato settato "Abilitare contatore differenziale = SI")

1 bit

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Controllo scenario" e ancora "Controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
1 bit
"A-Scenario" è stato settato il "Controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 bit")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Controllo scenario" e ancora "Controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
1 Byte
"A-Scenario" è stato settato il "Controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 Byte")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Sequenza di commuta1 bit
zione -relè" e poi "Numero di oggetti = 3 Livelli")

3

Ingresso A

telegr. Comm. Gruppo
Att. C

3

Ingresso A

telegr. Comm. Gruppo
Att. C

3

Ingresso A

Telegr. Valore 3

3

Ingresso A

Telegr. Operazione tripla

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Pulsante con operazione
1 bit
multipla" e poi "Max num. Di operaz. = operaz Tripla")

X

X

3

Ingresso A

Richiedere valori contatore

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Contatore")

1 bit

X

X

3

Uscita A

LED sempre ON

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Controllo LED")

1 bit

X

X

Segue
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Seguito

Nome in ETS Funzione in ETS

Descrizione

Lung.

3

Uscita A

Spurgo valvola

(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Controllo relè elettronico
1 bit
(attuatore riscaldam)" e poi "Abilitare oggetto Spurgo valvola = SI")

4

Ingresso A

Posizione limite inferiore (Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Sensore Tapparelle")

4

Ingresso A

Telegr. Comm. Gruppo
Att. D

4

Ingresso A

Telegr. Comm. Gruppo
Att. D

4

Ingresso A

Telegr. Valore 4

4

Ingresso A

Telegr. Operazione
quadrupla

4

Uscita A

4

Ingresso A

4

Uscita A

5

Ingresso A

5

ingresso A

telegr. Comm. Gruppo
Att. E

5

ingresso A

5

1 bit

(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Controllo scenario" e ancora "Controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
1 bit
"A-Scenario" è stato settato il "Controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 bit")
(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Controllo scenario" e ancora "Controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
1 Byte
"A-Scenario" è stato settato il "Controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 Byte")
(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Sequenza di commuta1 bit
zione -relè" e poi "Numero di oggetti = 4 Livelli")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Pulsante con operazione
1 bit
multipla" e poi "Max num. Di operaz. = operaz Quadrupla")

(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "controllo LED" E poi
Telegr- Stato/Conferma "funzionalità LED = Lampeggio" ed ancora "Trasmettere stato mediante
oggetto Stato/Conferma = SI")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "Contatore" e poi "AbilitaOverflow contatore
re opzioni aggiuntive (fattore/divisione, trasmissione ciclica = SI, ed ancora
differenziale
nei parametri "A-Contatore" è stato settato "Abilitare contatore differenziale = SI")
(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Controllo relè elettronico
Operazione forzata
(funzione riscaldamento)", e poi alla voce "A-Anomalia- operazione forzata" è settato "operazione forzata = SI")
(Se attivato parametro "Canale A" con Funzione "controllo scenario" e anTelegr. Comm. Gruppo cora "controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
Att. E
"A-Scenario" è stato settato il "controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 bit" )

C

Flag 1
R W T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

U

1 bit

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

1 bit

X

X

X

X

(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Controllo scenario" e ancora "Controllo scenario mediante 5 oggetti separati", e poi nel parametro
1 Byte
"A-Scenario" è stato settato il "controllo del gruppo attuatori X mediante
oggetto a 1 Byte")

X

X

X

X

Telegr. Valore 5

(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Sequenza di commuta1 bit
zione -relè" e poi "Numero di oggetti = 5 Livelli")

X

X

X

Uscita A

telegr. Stato/conferma

(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "controllo relè elettronico
1 bit
(attuatore riscaldam)")

X

5

ingresso A

Reset contatore differenziale

(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Contatore" e poi "Abilitare opzioni aggiuntive (fattore/divisione, trasmissione ciclica = SI, ed ancora
1 bit
nei parametri "A-Contatore" è stato settato "Abilitare contatore differenziale = SI")

X

X

6

Ingresso A

(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Controllo scenario")

X

X

X

X

6

Ingresso A

6

Ingresso A

6

Uscita A

7... 13

14... 20

21... 27
28
29

Oggetti per canale B (Ingressi
Uscite come
Canale A)
Oggetti per canale C (Ingressi
Uscite come
Canale A)
Oggetti per canale D (Ingressi
Uscite come
Canale A)
Non utilizzato
Telegramma
Uscita

Memorizzazione
scenario
Livello incremento/diminuzione
Telegramma operaz.
Lunga
telegramma anomalia

1 bit

(Se attivato parametro "Canale A" con funzione "Sequenza di commuta1 bit
zione -relè")
( se attivato parametro "Canale A" con Funzione "pulsante con operazione
1 bit
multipla" E poi "Oggetto aggiuntivo per operazione lunga = SI" )
( se attivato parametro "Canale A" con Funzione "controllo relè elettronico
(funzione riscaldamento)", e poi alla voce "A-Anomalia- operazione forza1 bit
ta" è settato "monitoraggio termostato = SI" e poi "Abilitare ogg. telegr.
Anomalia = SI" )

X

X

X

X

X

X

X

X

come Canale A

come Canale A

come Canale A

Telegr. Attiv. Spurgo
valvola

Telegramma di attivazione Spurgo Valvola (se attivato parametro Generali
1 bit
alla voce "Trasmettere oggetto telegr.apertura valvola")

C = Comunicazione, R = Lettura, W = Scrittura, T = Trasmissione, U = Abilita aggiornamento
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Numero

Interfaccia 4 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri Generale
Per impostare dei parametri che limitano la trasmissione
del Bus, sia sugli ingressi che sull’eventuale gestione del
telegramma di apertura valvola.
Testo ETS
Ritardo per la trasmiss. al ripristino
tensione [s]
Limitare num. di
telegrammi
Max numero di
telegr. trasmessi
durante il periodo
di osservazione
Periodo di osservazione

Valori disponibili
[Valore di default]
2÷255
[2]
0 = Si
1 = No
[1]
2... 255
[20]
50 ms... 1 min.
[10 s]

Commento
Per evitare di intasare il Bus
con vari dispositivi al ripristino della tensione.
Per limitare il traffico

Si attiva la limitaz. dei telegrammi

Parametri generale

Si attiva la limitaz. dei telegrammi

0 = Si
Trasmettere oggetto "Telegr. apertura 1 = No
valvola"
[1]

È un telegramma per il reset
valvola (l’attivaz. fa comparire l’apposito oggetto 29);
questo telegr. è importante
nel caso di controllo di relè
elettronici

Trasmiss. telegram- 7... 50
ma ogni (giorni)
[30 giorni]
Durata dello spurgo 1... 10
valvola
[2 min.]

Se attivato l’oggetto del
telegr. di apertura valvola
Se attivato l’oggetto del
telegr. di apertura valvola

Parametri canale X sensore On/Off
Per impostare il comportamento al collegamento su un ingresso
di contatti - con eventuali distinzioni tra operazioni brevi o
lunghe, e dettagli sulla trasmissione ciclica.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione del canale Sensore On/Off
0 = Si
Distinzione tra ope1 = No
raz. breve e lunga
[1]
Nell’operazione è
ingresso

0 = Aperto

1 = Chiuso
[1]
0 = On
1 = Off
Reazione ad opera2 = Commutazione
zione breve
3 = Nessuna azione
[0]
0 = On
1 = Off
Reazione ad opera2 = Commutazione
zione lunga
3 = Nessuna azione
[1]
Operazione lunga
dopo: base

100 ms... 1h
[100 ms]
2... 255

Fattore
[5]
Segue
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Commento
Per il collegamento di contatti che facciano solo On/
Off (es. un pulsante)
Se attivata, compaiono vari
parametri per differenziare le
due pressioni del contatto
collegato
Se attivata la distinzione tra
operazione breve e lunga:
definire se il contatto collegato è N.A. oppure N.C.
Se attivata la distinzione tra
operaz. breve e lunga: definire se l’operazione effettua
un On, Off, Toggle, Nessuna
azione
Se attivata la distinzione tra
operaz. breve e lunga: definire se l’operazione effettua
un On, Off, Toggle, Nessuna
azione
Se attivata la distinzione
tra operaz. breve e lunga:
definire il tempo minimo
di attivazione dell’ingresso
che viene interpretata come
lunga
Se attivata la distinzione
tra operaz. breve e lunga
o la trasmissione ciclica di
"commutazione": fattore
moltiplicativo per il tempo di
operazione lunga

Parametri sensore On/Off con trasmissione ciclica

Interfaccia 4 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

0 = 1 oggetto
Numero di oggetti
per operazione
breve/lunga

1 = 2 oggetti
[0]

TEmpo antirimbalzo [ms]

10... 150
[50 ms]

0 = No
1 = Se "Commutaz."
Trasmissione cicli- = On
ca dell’oggetto
2 = Se commutaz. = Off
"Commutazione"
3 = Sempre
[0]
0 = On
1 = Off
Reazione alla chiu- 2 = Commutazione
sura del contatto
3 = Nessuna azione
(fronte di salita)
4 = Tremina trasmissione ciclica
[0]
0 = On
1 = Off
Reazione all’aper- 2 = Commutazione
tura del contatto
3 = Nessuna azione
(fronte di discesa) 4 = Tremina trasmissione ciclica
[1]

Commento

Testo ETS

Se attivata la distinzione
tra operaz. breve e lunga:
si definisce se i comandi
di pressione breve e lunga
scrivono lo stesso oggetto
KNX (n. 1), o se la breve
scrive l’oggetto n. 1 e la
lunga scrive l’oggetto n. 2
Definisce la durata minima
di attivazione dell’ingresso
che venga interpretata come
una pressione breve

Telegramma ripetuto ogni ("Tempo
trasmissione ciclica"): base

Valori disponibili
[Valore di default]
1s-1h
[1 s]

0 = Si
Trasmetti valore
oggetto al ripristino 1 = No
del Bus
[1]

Commento
Tempo di ripetizione ciclica
Definire se al ripristino della
tensione del Bus il dispositivo deve trasmettere il valore
dell’oggetto
SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Seguito

Valori disponibili
[Valore di default]

Definisce se, e in che casi,
effettuare la trasmissione
ciclica sul Bus. (non impostabile come parametro se
è stata attivata la distinzione
tra pressione breve e lunga)

Definisce cosa associare alla
chiusura del contatto collegato in ingresso nel canale

Definisce cosa associare
all’apertura del contatto collegato in ingresso nel canale

Parametri sensore On/Off con distinzione dell’operazione breve e
lunga

Segue

Parametri canale X: sensore On/Off/Dimmer
Per impostare il comportamento al collegamento su un ingresso
di contatti per accendere, spegnere, dimmerare un carico, con
tutti i parametri relativi alla durata di attivazione dell’ingresso.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Per collegamento di contatti
Funzione del canale Sensore On/Off/Dimmer che facciano On/Off/Dimmer
(es. un pulsante)
0 = Aperto
Definire se all’ingresso è
Nell’operazione è
1 = Chiuso
collegato un contatto N.A.
ingresso
oppure N.C.
[1]
0 = On/Off/Dimmer
1 = Sola dimmerizzaz.
[0]
0 = On
1 = Off
Reazione a opera2 = Commutazione
zione breve
3 = Nessuna operaz.
[2]
Funzione dimmer

0 = Dim. più luminoso
1 = Dim. più scuro
Reazione a opera2 = Dim. più luminoso/
zione lunga
più scuro
[2]
0 = Più chiaro
Direzione dimmerizzaz. dopo l’accen- 1 = Più scuro
sione
[1]

Definisce se l’ingresso deve
anche accendere/spegnere
il dimmer

Parametri sensore On/Off/Dimmer

Definisce se l’attivazione
breve dell’ingresso effettua
solo On/Solo Off/Toggle o
nessuna operazione
Definisce se l’attivazione
lunga dell’ingresso effettua
un solo incremento o decremento della luce del dimmer,
o un ciclo di incremento/
decremento a loop fino alla
disattivazione dell’ingresso
Se attivato il parametro
di reazione all’operazione
lunga su "più luminoso/più
scuro": definisce la prima
regolazione da effettuare alla
rialimentazione del Bus

Segue
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Seguito

Testo ETS
Operaz. lunga
dopo [s]

Modalità dimmer

Valori disponibili
[Valore di default]
0,3÷10
[0,5 s]
0 = Inizio-stop-dimmeriz.
1 = Passi dimmer
[0]

Valore luminosità a 1,56÷100%
ogni telegramma
inviato
[3,13%]

Tempo di trasmissione ciclica: telegramma ripetuto
ogni [s]

Tempo antirimbalzo

0,3÷10 s

[0,4 s]
10 ms - 150 ms
[50 ms]

Commento
Definire la durata di attivazione dell’ingresso da interpretare come "operazione
lunga"
Definisce se la regolazione sarà lineare o se viene
effettuata su diversi step di
luminosità sequenziali
Se attivato il parametro
"Modalità dimmer" alla voce
"Passi dimmer": definisce gli
step di luminosità variabile di
incremento/decremento
Se attivato il parametro
"Modalità dimmer" alla voce
"Passi dimmer": associato al
parametro del "Valore luminosità a ogni telegramma
inviato" determina la velocità
di regolazione della luce
Definisce la durata minima
di attivazione dell’ingresso
che viene interpretata come
"Azione breve"

Parametri canale X: sensore tapparella

Seguito

Per impostare il comportamento al collegamento su un ingresso
di contatti per movimentare una tapparella o una veneziana.

Testo ETS

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione del canale Sensore Tapparella

Commento
Per collegamento di un
contatto in ingresso che
movimenti una tapparella
o una veneziana con rotazione delle lamelle (es. un
pulsante)

1 pulsante (breve = la- Per definire se si collega:
melle, lungo = muovere) • un pulsante semplice
all’ingresso, con cui gesti1 pulsante (breve =
muovere, lungo=lamelle) re totalmente tapparella/
veneziana con le pressioni
1 pulsante
brevi lunghe;
(solo muovere)
• un interruttore tra due
ingressi del dispositivo; se
1 interruttore
si utilizza un interruttore
(solo muovere)
Funzionalità
su due ingressi non si
operativa tapparelle
comandano le lamelle e lo
2 pulsanti - standard
stop avverrà al rilascio;
• due pulsanti connessi a
2 interruttori
due ingressi diversifican(solo muovere)
done le operazioni (es. un
2 pulsanti - solo muovere pulsante 20062 connesso
(tapparella)
a due ingressi);
2 pulsanti
• due interruttori a due
(solo lamelle)
ingressi
0 = Aperto
Definisce se il contatto colNell’operazione è
1 = Chiuso
legato all’ingresso è di tipo
ingresso
N.A. o N.C.
[1]
Tempo antirimbalzo
[ms]

10... 150
[30 ms]
0,3... 10

Operazione lunga
dopo [s]
[0,5 s]
Segue
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Definisce l’intervallo minimo
di attivazione dell’ingresso
che viene interpretato come
pressione/pressione breve
Se selezionata una
"Funzionalità operativa tapparelle" che distingua l’attivazione lunga dalla breve,
definisce l’intervallo minimo
che verrà interpretato come
operazione lunga

Valori disponibili
[Valore di default]
0,3... 10

Telegramma
"Lamelle" è ripetuto
ogni [s]

[0,4 s]

0 = Stop/Lamelle Su
Reazione a una
operaz. breve

1 = Stop/Lamelle Giù

[1]

0 = Muovere Su
Reazione a un’ope1 = Muovere Giù
razione lunga
[1]

0 = Muovere Su

Reazione
all’operazione

1 = Muovere Giù

[1]
Segue

Commento
Se selezionata la
"Funzionalità operativa tapparelle" (breve=muovere,
lunga=lamelle) o la modalità
"2 pulsanti (lamelle)": definisce la durata della rotazione
della lamella per ogni singolo impulso in ingresso
Se selezionata la
"Funzionalità operativa
tapparelle: 2 pulsanti standard". Definisce l’operazione
associata a una pressione
breve. L’analoga operazione
associata all’ingresso a cui
si collega l’altro pulsante,
avrà logicamente l’opzione
opposta
Se selezionata la
"Funzionalità operativa
tapparelle: 2 pulsanti standard". Definisce l’operazione
associata a una pressione
lunga. L’analoga operazione
associata all’ingresso a cui
si collega l’altro pulsante,
avrà logicamente l’opzione
opposta
Se selezionate le
"Funzionalità operativa
tapparelle: 2 pulsanti (solo
muovere)". Definisce l’operazione associata alla
pressione del pulsante
(senza distinzioni breve/
lunga). L’analoga operazione
associata all’ingresso a cui
si collega l’altro pulsante
avrà logicamente l’opzione
opposta

Interfaccia 4 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Stop/Lamelle Su

Reazione
all’operazione

1 = Stop/Lamelle Giù

[1]

Commento
Se selezionata la
"Funzionalità operativa
tapparelle: 2 pulsanti (solo
lamelle)". Definisce l’operazione sulle lamelle associata
alla pressione del pulsante
(senza distinzioni breve/
lunga). L’analoga operazione
associata all’altro ingresso a
cui si collega l’altro pulsante
avrà logicamente l’opzione
opposta

SEZIONE DISPOSITIVI

Testo ETS

Parametri sensore tapparella

Parametri canale X: valore/operazione forzata
Per impostare l’invio di un preciso valore che determini
l’operazione di posizione-forzata, con eventuale distinzione tra
l’attivazione breve e lunga dell’ingresso.
Testo ETS

Funzione del canale

Nell’operazione è
ingresso

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Valore/Operazione
forzata

Per collegamenti di un contatto in ingresso che faccia
trasmettere un valore preciso nel Bus (o due valori, se
attivata una distinzione tra
pressione breve e lunga del
contatto in ingresso). Se si
imposta un valore da 2 bit si
avrà la posizione forzata.

0 = Aperto
1 = Aperto
[1]
0 = Si

Parametri valore/operazione forzata

Definisce se il contatto in
ingresso è di tipo N.A. o
N.C.

Definisce se distinguere
la durata dell’attivazione
dell’ingresso per inviare due
differenti valori nel Bus
Se non è attiva la distinzione
Nessuna
operaz./2
bit/
Reazione all’opetra operaz. breve e lunga.
razione (con even- 1-2-4 byte
Se si seleziona "2 bit" si
tuale distinzione
avrà la posizione forzata.
tra operaz. breve/ [Valore 1 byte (0...
Si possono selezionare vari
lunga, se attivata) 255)]
formati di valore
0 = On, attivare operaz. Se nella "Reazione all’operazione" è stato selezionato
forzata
"Valore 2 bit (operaz. forzaValore trasmesso
ta) (con o senza distinzione
(gestione dell’ope- 1 = Off, attivare operaz. breve/lunga), si definisce se
razione forzata) con forzata
l’attivazione dell’ingresso
eventuale distinziodeve provocare una forzatune tra operazione 2 = Disabilitaz. operaz. ra "On", una forzatura "Off"
breve e lunga
nel Bus, o disattivare una
forzata
forzatura provocata da altri
dispositivi (con un oggetto
[2]
KNX apposito)
Se nella "Reazione all’opeValore trasmesso
razione" non è stato impo(bit, byte) con
stato il valore di operaz.
eventuale distinzio- Vedere valori impostati
forzata. Si imposta il valore
ne tra operazione
da trasmettere all’attivazione
breve e lunga
dell’ingresso
Definire se al ripristino della
0 = Si
Trasmetti valore al
tensione sul Bus il dispositi1 = No
ripristino del Bus
vo deve trasmettere lo stato
[1]
dell’ingresso
Distinzione tra
operazione breve
e lunga

1 = No
[1]

10... 150 minimo tempo
Tempo antirimbalzo attivazione
(minimo tempo di
attivazione) [ms]
[50 ms]

Definisce l’intervallo minimo
di attivazione dell’ingresso
che viene interpretato come
pressione
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Parametri canale X: controllo scenario
Per poter attivare e/o memorizzare scenari con distinzione tra
l’attivazione breve e lunga del contatto in ingresso. è possibile
attivare lo scenario voluto, oppure attivare 5 oggetti differenti per i vecchi scenari KNX da 1 bit di vecchi dispositivi.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Funzione del canale Controllo scenario

Nell’operazione è
ingresso

0 = Aperto
1 = Chiuso
[1]

Seguito

Testo ETS
Operazione lunga
dopo

Commento
Definisce la possibilità di
richiamare/memorizzare
scenari mediante l’attivazione dell’ingresso

Tempo antirimbalzo

Valori disponibili
[Valore di default]
[3 s]

10 ms - 150 ms
[50 ms]

Commento
Definisce il tempo di attivazione del contatto in ingresso da associare all’operaz.
determinata per la pressione
lunga
Definisce la durata minima
di attivaz. dell’ingresso che
viene interpretata come
"Azione breve"

Definisce se all’ingresso è
collegato un contatto N.A.
o N.C.

Definisce se il dispositivo
può attivare 5 oggetti da
1 bit distinti (scenario tipo
Controllo scenario
1 = scenario a 8 bit
vecchio) o uno scenario da
mediante
8 bit: se attivati 5 oggetti
compare un’ulteriore pagina
[0]
parametri
Se è stato selezionato il
01... 64
controllo di uno scenario a
Numero scenario
8 bit. Definisce il numero
di scenario da associare
[scenario 01]
all’ingresso
Definisce l’operazione che
0 = Nessuna azione
Reazione a un’opeeffettua il dispositivo per
1 = Richiamare scenario
razione breve
un’attivazione lunga dell’in[1]
gresso
0 = No
1 = Su operazione
Definisce la modalità con cui
lunga
poter effettuare la memoMemorizzare sce- 2 = Con valore
rizzazione dello scenario (in
nario
oggetto = 1
riferimento alla durata di attivaz. dell’ingresso e lo stato
3 = Su operaz. lunga
dell’oggetto "Scenario")
(se oggetto = 1)
[0]
0 = 5 oggetti separati

Parametri controllo scenario

Segue

Parametri X scenario
Se nei parametri "Canale X: controllo scenario" alla voce
"Controllo scenario mediante: 5 oggetti separati" si va a settare
per i 5 oggetti se sono da 1 bit/On/Off o da 8 bit (0...255).
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Controllo del grup- 0 = Oggetto a 1 bit
po attuatori per
1 = Oggetto a 8 bit
mediante
[0]
0 = On
1 = Off
Per impostazioni
del gruppo attua- [0]
tori X
0...255
[0]
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Commento
Definire se l’oggetto è da 1
bit (On/Off) o da 8 bit (0...
255)
A seconda che si sia scelto
un controllo da 1 bit o da
8 bit, sarà impostabile un
valore On/Off piuttosto che
da 1 byte (0... 255)

Parametri X scenario (per scenario a 5 canali)

Interfaccia 4 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS

Per attivare la gestione di un relè di comando del
riscaldamento, tramite l’uscita del dispositivo: da utilizzare per
il comando di particolari relé elettronici di termoregolazione
(con possibilità di spurgo valvola).
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Abilitare monitorag- 0 = No
gio del regolatore,
messaggio ano1 = Si
malia, operazione
[1]
forzata

Se attivato compare un’ulteriore sezione dei parametri
chiamata "X-anomalia/
Operaz. forzata"

Posizione attuatore 0÷100%
valvola al ripristino
[20%]
del Bus

0% = chiuso,
100% = aperto
SEZIONE DISPOSITIVI

Parametri controllo relè elettronico - attuatore
riscaldamento

Controllo relè elettronico
Per comandare un relè eletFunzione del canale (attuatore riscaldatronico per riscaldamento
mento)

Controllo viene
ricevuto come

0 = 1 bit (PWM o 2
punti)
1 = 1 byte (continuo)
[0]

Se impostato a 1 bit compare l’oggetto "Telegramma
commutazione", se a 1 byte
l’oggetto "Valore grandezza
posizion. PWM"

0 = Normalmente
chiuso
Tipo di valvola col- 1 = Normalmente
legata
aperto

Definisce se il contatto di
uscita sarà N.O. o N.C.

[0]
PWM = tempo di
ciclo per controllo
continuo
Abilitare oggetto
"Spurgo valvola"

20 s... 1 h
[1 min.]
0 = Si
1 = No
[1]

Per controllo di tipo PWM
del relè elettronico
Definire se abilitare la comparsa di un oggetto dedicato a questa funzione

Parametri controllo relè elettronico

Segue

Parametri X-Anomalia/Operazione forzata
Se impostata la funzione "Controllo relè elettronico-attuatore
riscaldamento", e impostato "Abilitare monitoraggio del
regolatore... = Si", serve per definire il monitoraggio del
termostato che comanda il relè elettronico.
Testo ETS
Monitoraggio termostato

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Si
1 = No
[1]

Tempo monitorag- 1 s... 1 h
gio ciclico termo[1 min.]
stato: base
1... 255
Fattore [1... 255]
[20]
Posiz. valvola
0%... 100%
durante indisponibi[10%]
lità della regolaz.
Abilitare l’oggetto
"Telegr. anomalia"

Commento

0 = Si
1 = No
[1]
0 = Si

Operazione forzata 1 = No
[1]
Posiz. valvola du- 0%... 100%
rante l’operazione
[50%]
forzata

Abilita il monitoraggio
Se abilitato il monitoraggio
termostato

Parametri X-Anomalia/Operazione forzata

Se abilitato il monitoraggio
termostato
0% = Chiuso, 100% =
Aperto (se abilitato il monitoraggio termostato)
Se abilitato il monitoraggio
termostato (se abilitato
compare un oggetto dedicato da 1 bit)
Se abilitata, compare un
oggetto da 1 bit, dedicato
alla forzatura via Bus del relè
Se abilitata l’operazione
forzata. 0% = Chiuso,
100% = Aperto
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri controllo LED

Seguito

Per attivare il controllo di un LED - 2 mA, 5 Volt - collegato in
uscita a un canale del dispositivo.

Testo ETS

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

LED acceso se

Funzionalità LED

1 = Lampeggio
[0]

LED acceso per
LED spento per

LED lampeggia se

200 ms ÷ 60 s
[1 s]
200 ms ÷ 60 s
[1 s]
0 = Oggetto "Lampeggio LED = On"
1 = Oggetto "Lampeggio LED = Off"
[1]

Tempo limite controllo del LED

Tempo limite: base

Tempo limite: fattore (1... 255)

0 = Si
1 = No
[1]
1 s... 1 h
[10 s]
1... 255
[5]

0 = oggetto "Commutazione = On"
1 = oggetto "Commutazione = Off"
[0]

Funzione del canale Controllo LED
0 = Commutazione
On/Off

Valori disponibili
[Valore di default]

Definisce se il LED va
acceso/spento attivandone
i relativi oggetti di comunicazione, o impostato come
lampegginate attivando altri
oggetti e parametri relativi
Se attivata la funzionalità
"LED lampeggiante"
Se attivata la funzionalità
"LED lampeggiante"

0 = No
Trasmettere stato
mediante oggetto
Stato/Conferma

1 = Si
[0]

0 = Off
Stato del LED al
ripristino della ten- 1 = On
sione
[0]

Se attivata la funzionalità "LED lampeggiante",
definisce come attivare il
lampeggio agendo via Bus
sull’oggetto dedicato "LED,
lampeggio"
Se attivato, il LED si accende e si spegne da solo
dopo un tempo impostabile
Se abilitato il tempo limite
controllo del LED, definisce
il tempo trascorso il quale il
LED si spegnerà
Se abilitato il tempo limite
controllo del LED. Fattore di
moltiplicazione del "Tempo
limite-base"

Parametri controllo LED

Segue

Parametri sequenza di commutazione (relè)
Per attivare tramite un contatto in ingresso diverse combinazioni
di attivazioni/disattivazioni in sequenza di 2, 3, 4, 5 oggetti
(livelli) per comandare con particolari sequenze predefinite gli
On/Off di relè associabili a questi oggetti.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Definisce la possibilità tramite l’attivazione dell’ingresso
Sequenza di commutaz. di effettuare determinate
Funzione del canale
"Relè"
sequenze di On/Off di 2, 3,
4, 5 oggetti KNX associabili
a dei relè via Bus
0 = Aperto
Definisce se all’ingresso è
Nell’operazione è
1 = Chiuso
collegato un contatto di tipo
ingresso
N.A. o N.C.
[1]

Numero di oggetti

Segue
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0 = 2 livelli
1 = 3 livelli
2 = 4 livelli
3 = 5 livelli
[1]

In base al lavoro impostato
compaiono da 2 a 5 oggetti
da 1 bit per comandare
in modo automatico la
sequenza di On/Off di altrettanti relè

Parametri sequenza di commutazione (relè)

Commento
Se attivata la funzionalità
"Commutazione On/Off".
Definisce come attivare/
disattivare il LED agendo via
Bus sull’oggetto dedicato
"LED, commutazione"
L’attivazione di questo
parametro fa comparire
un oggetto "Telegr. Stato/
Conferma" da 1 bit.
Permette di avere sul Bus
un oggetto dedicato allo
stato del LED
Definisce il controllo del
LED dopo la rialimentazione
del Bus

Interfaccia 4 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Tipo sequenza
commutazione

Definisce la sequenza di
attivazione dei 2, 3, 4, 5
livelli. La modalità "1 pul0 = sequenzialmente
sante" effettua l’attivazione
On/Off (1 pulsante)
in sequeza di tutti i livelli per
poi a ritroso disattivarli uno
per volta (crescente/decrescente).
La modalità "Più pulsanti"
effettua una sequenza di
attivazione e poi una di
1 = sequenzialmente
disattivazione simultanea
On/Off (più pulsanti)
(crescente o decrescente in
base al parametro "Funzione
operazione").
La modalità "Grey code"
effettua una sequenza che
prevede un solo accensio2 = tutte le combinazio- ne/spegnimento per volta,
coprendo tutte le combinani (Grey code)
zioni di attivazione/disattivazione possibili dei 2, 3, 4, 5
livelli coinvolti

Commento

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Commutaz. verso
l’alto

Funzione operazione

1 = Commutaz. verso
il basso
[0]

Commento
Se attivato il tipo di sequenza commutazione in modalità "Sequenzialmente On/
Off (Più pulsanti)". Definisce
se la sequenza di attivazione
dei relé va in ordine crescente o decrescente considerando i 2, 3, 4, 5 oggetti
associati ai livelli

Segue

Parametri pulsante con operazione multipla
È possibile attivare 1, 2, 3, 4 oggetti se l’ingresso viene attivato
1, 2, 3, 4 volte entro un limite di tempo stabilito - eventualmente
anche tutti in sequenza.
Testo ETS
Funzione del canale
Nell’operazione è
ingresso

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Pulsante con operazione multipla
0 = Chiuso
Definisce se il contatto colle1 = Aperto
gato all’ingresso del dispositivo è di tipo N.O. o N.C.
[0]

Max numero di
operazioni (=
numero di oggetti)

0 = Operazione singola In base al valore impostato
1 = Operazione doppia compaiono 1, 2, 3, 4 oggetti
"Telegramma operazione"
2 = Operazione tripla
relativi da 1 bit e con il
relativo numero di pressioni
3 = Operazione quasu un pulsante collegato
drupla
all’ingresso, si invierà "On"
all’oggetto "Operazione N"
[2]

Valore trasmesso
("Operazione...
numero")

0 = On
1 = Off
2 = Commutazione
[2]
0 = Si

Trasmettere ad
ogni operazione

1 = No
[1]

Tempo massimo tra
due operazioni [s]

0,3... 10
[1 s]
0 = Si

Oggetto aggiuntivo
per operazione
1 = No
lunga
[1]

Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0,3... 10

Operaz. lunga
dopo [s]
[0,5 s]
0 = On
Valore trasmes1 = Off
so (oggetto
"Operazione lunga") 2 = Commutazione
[2]
Tempo antirimbalzo
[ms]

10... 150
[50 ms]

Commento
Se attivato l’oggetto aggiuntivo per operazione lunga,
definisce il tempo il tempo
di attivazione del contatto
in ingresso da associare
all’operaz. determinata per
l’operazione lunga
Se attivato l’oggetto aggiuntivo per operazione lunga,
definisce se trasmettere un
"On", un "Off" o un T"oggle
On/Off" sull’oggetto dedicato all’operazione lunga
Definisce la durata minima
di attivazione dell’ingresso
che viene interpretata come
Operazione/Operazione
breve

Definisce se trasmettere un
"On", un "Off" o un "Toggle
On/Off" sull’oggetto dedicato all’operazione
Se attivato viene trasmesso
un "On" a tutti gli oggetti
fino al numero di pressioni
effettuato: ad esempio 2
pressioni del tasto in ingresso invieranno "On" all’oggetto "Operaz. singola" e
all’oggetto "Operaz. doppia"
Intervallo di tempo entro il
quale viene accettata una
sequenza di attivazioni multiple dell’ingresso
Se attivato, compare un
oggetto da 1 bit dedicato
all’operazione lunga sull’ingresso del dispositivo, ed
un parametro per definire la
durata di attivazione dell’ingresso che viene interpretato come operazione lunga

Parametri pulsante con operaz. multipla

Segue
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Seguito

Interfaccia 4 ingressi/uscite
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Parametri contatore

Seguito

Permette di attivare una funzione conta impulsi sull’attivazione
del canale in ingresso del dispositivo, con varie opzioni aggiuntive
sul conteggio per determinare il tipo di valori conteggiabili e le
caratteristiche dell’invio di dati sul Bus in base al conteggio
in corso - vedere la sezione "Parametri X-contatore" relativi a
questa funzione. In seguito a un blackout il dispositivo non
mantiene memoria del contatore e resetta il conteggio ma
può inviare un avviso di "reset contatore".
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Funzione del canale Contatore

Per attivare il conteggio
degli impulsi di attivazione
dell’ingresso del dispositivo

0 = Chiude (fronte di
L’impulso d’ingres- salita)
so viene ricono1 = Apre (fronte di
sciuto, se il contat- discesa)
to in ingresso
[0]

Definisce se il contatto collegato all’ingresso è di tipo
N.A o N.C.

0 = 8 bit (0... 255)
1 = 16 bit (-32768...
+32768
Ampiezza del con- 2 = 16 bit (0... 65535)
tatore
3 = 32 bit
(-2.147.483.648...
+2.147.483.647)
[0]
Contatore inizia
conteggio da

Valore numerico che
dipende dall’ampiezza
del contatore

Testo ETS

0 = Si
Trasmetti valori
contatore al ripristi- 1 = No
no della tensione
[1]
0 = Si
Abilitare opzioni
aggiuntive (fattore/
1 = No
divisore, trasmiss.
ciclica)
[1]

Parametri X-contatore

Seguito

Se attivate le opzioni aggiuntive tra i parametri e i contatori,
permette di trasmettere i valori conteggiati solo dopo alcune
verifiche su questi per limitare i messaggi.

Divisiore: num.
impulsi per un
passo di conteggio
(1... 32767)
Fattore: un passo
del contatore varia
il valore del contatore di (-32768...
+32767)

1... 32767
[1]
-32768... +32767
[1]
0 = Si

Trasmettere valori
contatore ciclicamente

1 = No
[1]

Il valore del conteg- 1 s... 1 h
gio viene trasmesso ogni: base
[1 s]
Fattore (1... 255)

1... 255
[30]

Commento
Determina il numero di
impulsi in ingresso da considerare come un singolo
incremento del contatore
Fattore di moltiplicazione del
parametro divisore qui sopra

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]
0 = Si

Abilitare contatore
differenziale

1 = No
[1]

Sopra/sotto soglia
contatore differenziale a (1... 255)

1... 255 (valori che
cambiano con il tipo di
contatore
[10]

Per attuare l’invio ciclico dei
valori. L’attivazione di questa
trasmissione fa comparire i
parametri "Valore conteggio
trasmesso ogni (base)" e poi
"Fattore (1... 255)"
Se attivata la trasmissione
ciclica dei valori del contatore, definisce l’intervallo di
tempo dell’invio ciclico
Fattore di moltiplicazione
del parametro di valore del
conteggio qui sopra

Segue

Parametri X-contatore
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Il dispositivo non mantiene
memoria del contatore a
seguito di un blackout.
Attivando questo paramentro si può far inviare nel Bus
un messaggio da 1 bit di
avviso del Reset-conteggio
Permette di attivare un’ulteriore serie di parametri
("parametri: X-contatore").
Vedere oltre per i dettagli

Definisce il range del contatore con e senza segno, per
proporre il relativo oggetto
del "Valore contatore" da 1,
2, 4 byte, ed eventualmente proporre l’oggetto del
"Contatore differenziale" da
1, 2 byte selezionando 8 bit
oppure 16 bit con segno
In base al tipo di ampiezza
del contatore selezionata, si
può definire da quale valore
di quel range selezionato
partirà il conteggio degli
impulsi in ingresso

Parametri contatore

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

10... 150 minimo tempo Definisce la durata minima
di attivazione dell’ingresso
di operazione
Tempo antirimbalzo
che viene interpretata come
[ms]
impulso da conteggiare, ma
è possibile anche eliminare
[50 ms]
questo tempo minimo

Segue

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento
Se abilitato, compare il
parametro "Sopra/sotto
soglia cont, differ." e si
potrà resettare il contatore
differenziale tramite il relativo
oggetto di reset che comparirà
Se abilitato il paramentro
"Contatore differenziale".
Raggiunto il limite il contatore si resetta ma viene messo
"On" l’oggetto di overflow
che comparirà
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Attuatore 12 uscite a relè
Caratteristiche generali e funzionalità
Attuatore 12 uscite a relè NO per lampade fluorescenti 10 A 250 V~ 50/60 Hz, standard KNX, installazione su guida DIN (60715
TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm.
L’attuatore 01521 è in grado di attivare utenze elettriche (corrente alternata o trifase) attraverso 12 contatti indipendenti privi di potenziale; il comando può avvenire mediante il bus
oppure attraverso gli appositi switch ad azionamento manuale. I dispositivi vengono alimentati dal bus KNX e non richiedono un’alimentazione elettrica esterna.

Caratteristiche
• Tensione di alimentazione: BUS: 30 V d.c. SELV.
• Consumo sul bus: 12 mA
• 12 uscite a relè prive di potenziale
• Tensione di commutazione: 250/440 V ~
• Corrente nominale: 10AX EN 60669; 10A (AC1) EN 60947-4
• Temperatura di funzionamento: -5 °C - + 45 °C (uso interno)
• Grado di protezione IP20
• 12 moduli da 17,5 mm.

Collegamenti
La connessione al bus e alle utenze viene effettuata direttamente dai morsetti presenti sul fronte dell’attuatore 01521.

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI

VIMAR 01521

250/440 V
10 AX

1: Targhetta di identificazione
2: Pulsante di configurazione
3: LED rosso di configurazione
4: Morsetti di connessione al bus
5: Switch con indicatore di posizione e azionamento ON/OFF
6: Uscite a relè per il collegamento con le utenze elettriche

Funzionamento
La configurazione del dispositivo e dei relativi parametri avviene mediante il software ETS.
Per avviare la configurazione del dispositivo e assegnare l’indirizzo fisico premere il pulsante di configurazione; il LED rosso sarà acceso fisso durante tutta l’operazione.

Gestione manuale
L’attuatore consente il comando manuale delle utenze attraverso lo switch associato ad ognuna delle uscite a relè.
Posizione 0 = Disattivazione del carico e contatto relè aperto.
Posizione I = Attivazione del carico e contatto relè chiuso.
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Caratteristiche di commutazione
Nella tabella che segue sono indicate la capacità di commutazione, i carichi lampade e/o il numero delle lampade che possono essere collegate per ogni contatto.

10 AX
250/440 V CA

Funzionamento AC1 (cos φ= 0,8)
DIN EN 60947-4-1

10 A

Funzionamento AC3 (cos φ = 0,45)
DIN EN 60947-4-1

8A

Capacità di commutazione carico C

-

Carico lampade fluorescenti AX
DIN EN 60669-1

10 AX (140 μF)2)

Minima capacità di commutazione

100 mA/12 V

Capacità di commutazione in corrente continua (carico resistivo)
Durata meccanica

10 A/24 V =
> 3 x 106

Durata elettrica secondo DIN IEC 60947-4-1:
– Corrente nominale AC1 (240V/0.8)
– Corrente nominale AC3 (240V/0.45)
– Corrente nominale AC5a (240V/0.45)

100.000
30.000
30.000

Carico lampade a incandescenza con 230 V CA

2500 W

Lampade fluorescenti T5/T8:
- non rifasata
- rifasata in parallelo
- collegamento DUO

2500 W
1500 W
1500 W

Lampade alogene BT:
- trasformatore induttivo
- trasformatore elettronico

1200 W
1500 W

Lampada alogena 230 V

2500 W

Lampade Dulux:
- non rifasata
- rifasata in parallelo

1100 W
1100 W

Lampade a vapori di mercurio:
- non rifasata
- rifasata in parallelo

2000 W
2000 W

Lampade a vapori di sodio:
- non rifasata
- rifasata in parallelo

2000 W
2000 W

Max. corrente di picco all'apertura Ip (150 μs)
Max. corrente di picco all'apertura Ip (250 μs)
Max. corrente di picco all'apertura Ip (600 μs)

400A
320A
200A

Numero di reattori elettronici (EVG) (T5/T8, monofiamma)1)
18 W
24 W
36 W
58 W
80 W

23 EVG
23 EVG
14 EVG
11 EVG
10 EVG

SEZIONE DISPOSITIVI

In corrente nominale (A)
Un tensione nominale (V)

1) Per le lampade multifiamma o di tipo diverso, occorre determinare il numero di reattori elettronici tramite la corrente di picco all'apertura dei reattori stessi.
2) La massima corrente di picco all'apertura non deve essere superata.

319

Attuatore 12 uscite a relè
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
1. Oggetti di comunicazione modalità Terminale di uscita
1.1 Oggetti di comunicazione Generale

In servizio

N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

0

In servizio

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Per monitorare regolarmente la presenza del terminale di uscita sul bus KNX, è possibile eseguire regolarmente un invio ciclico sul bus del telegramma In
servizio.
Questo oggetto di comunicazione è sempre abilitato.
Valore telegramma: 1 = sistema in funzione
0 = invio attivo
1

Sicurezza priorità 1

Generale

1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri Generale viene attivato il parametro Funzione sicurezza priorità 1 con l'opzione Viene
attivato mediante valore oggetto "0" oppure Viene attivato mediante valore oggetto "1".
Con questo oggetto di comunicazione, il terminale di uscita può ricevere un telegramma a 1 bit, inviato in modo ciclico da un altro dispositivo KNX, ad esempio un modulo di diagnosi o un sensore vento. Con la ricezione del telegramma, è possibile monitorare la capacità di comunicazione del bus o del sensore
(unità di segnalazione). Se il terminale di uscita non riceve un telegramma entro un determinato intervallo di tempo (il valore è parametrizzabile) sull'oggetto di
comunicazione Sicurezza priorità 1, il sistema rileva un guasto e reagisce come impostato nella finestra parametri A: Sicurezza. L'uscita del terminale di uscita
passa in stato di sicurezza e non elabora telegrammi. Solo dopo la ricezione di un 1 e/o uno 0 (secondo la parametrizzazione) sull'oggetto di comunicazione
Sicurezza priorità 1, i telegrammi in entrata vengono nuovamente elaborati e la posizione del contatto modificata.
Il tempo di monitoraggio può essere impostato nella finestra parametri Generale, con il parametro Tempo monitoraggio in secondi.
La funzione Sicurezza priorità 1 si attiva anche alla ricezione di un telegramma con valore di reazione parametrizzabile.
La funzione Sicurezza priorità 1, a prescindere dal comportamento in caso di interruzione e ripristino della tensione bus, ha la massima priorità nel terminale di
uscita.
2

Sicurezza priorità 2

Generale

1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Generale

1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Vedere oggetto di comunicazione 1
3

Sicurezza priorità 3

Vedere oggetto di comunicazione 1
4...
9
Non occupato.
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1.2 Oggetti di comunicazione Uscita A

Oggetto non presente
Oggetto non presente
Oggetto non presente
Oggetto non presente

N.

Funzione

Nome oggetto

10

Commutazione

Uscita A

Tipo di dati
1Bit DPT 1.001

Flag
C, W

Questo oggetto di comunicazione serve per attivare e disattivare l'uscita.
Tramite l'oggetto di commutazione, l'apparecchio riceve un telegramma di commutazione.
Contatto NA:
Valore telegramma 1 = comm. ON
0 = comm. OFF
Contatto NC:
Valore telegramma 1 = comm. OFF
0 = comm. ON
Nota
Con i collegamenti logici o le operazioni forzate, una modifica dell'oggetto di comunicazione Commutazione non provoca necessariamente una
modifica della posizione del contatto.
Il terminale di uscita non dispone di un monitoraggio elettrico del comando manuale, pertanto non può reagire a un comando manuale.
Dal punto di vista energetico, il relè può essere comandato solo da un impulso di commutazione, se la posizione nota del relè è cambiata. Di conseguenza, dopo un comando manuale eseguito una sola volta, un telegramma di commutazione che viene ricevuto via bus non provoca un cambio del
contatto. Il terminale di uscita presume che non ci sia stato alcun cambio del contatto e che sia ancora impostata la posizione del contatto corretta.
Fa eccezione la situazione che si verifica dopo l'interruzione e il ripristino della tensione bus. In entrambi i casi, la posizione del relè viene ricalcolata in
base alla parametrizzazione e impostata a prescindere dalla posizione del contatto.
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N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

11

ON fisso

Uscita A

1 Bit DPT 1.001

C, W,

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione tempo, è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente l'attivazione forzata dell'uscita.
Se questo oggetto di comunicazione riceve il valore 1, l'uscita viene attivata indipendentemente dal valore dell'oggetto di comunicazione Commutazione e
rimane attiva finché l'oggetto di comunicazione ON fisso riceve il valore 0. Al termine dello stato ON fisso viene utilizzato lo stato dell'oggetto di comunicazione Commutazione.
ON fisso commuta solo ON e "copre" le altre funzioni. Ciò significa che le altre funzioni, come Luci scale, restano attive in background, però non attivano
un’azione di commutazione. Dopo la fine di ON fisso, si imposta lo stato di commutazione che sarebbe risultato senza ON fisso. Per la funzione Luci scale è
possibile parametrizzare il comportamento dopo ON fisso nella Finestra parametri A: Tempo.
Questo oggetto di comunicazione può essere utilizzato, ad esempio, per consentire al personale del servizio di assistenza d'impostare ON fisso durante le
operazioni di manutenzione o pulizia. Tramite l'oggetto di commutazione, l'apparecchio riceve un telegramma commutazione.
Dopo il download o il ripristino della tensione bus, la funzione ON fisso diventa inattiva.
Valore telegramma: 1 = attiva la modalità ON fisso
0 = termina la modalità ON fisso
12

Bloccare funzione tempo

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione tempo, è stata impostata l'opzione Sì.
Dopo il ripristino della tensione bus, nella finestra parametri A: Funzione, è possibile definire il valore dell'oggetto di comunicazione con il parametro Val.
oggetto "Bloccaggio funzione tempo" al ripristino tensione bus.
Se la funzione Tempo è bloccata, l'uscita può essere solo attivata e/o disattivata e le funzioni Luci scale, Ritardo e Lampeggiamento non vengono attivate.
Valore telegramma: 1 = funzione Tempo bloccata
0 = funzione Tempo disponibile
La posizione del contatto al momento del blocco e dello sblocco resta invariata e viene modificata solo al successivo telegramma commutazione sull'oggetto
di comunicazione Commutazione.
13

Durata luci scale

Uscita A

2 byte
DPT 7.005

C, R, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Tempo, per il parametro Modificare durata luci scale, è stata impostata l'opzione Sì.
Qui s'imposta la durata luci scale. Il tempo è espresso in secondi. Al ripristino della tensione bus, il valore dell'oggetto di comunicazione viene impostato con il
valore parametrizzato e sovrascritto con il valore impostato tramite il bus.
14

Avvertire luci scale

Uscita A

1 bit
DPT 1.005

C, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Tempo è selezionata la funzione Luci scale e, per il parametro Avvertenza prima
spegn. luci scale, è impostata l'opzione mediante oggetto di comunicazione o mediante oggetto o breve commutazione OFF-ON.

15

Richiamare preset 1/2

Uscita A

1 bit
DPT 1.022

C, W,

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione preset, è stata impostata l'opzione Sì.
Con questo oggetto di comunicazione si richiama uno stato di commutazione memorizzato.
Con l'opportuna parametrizzazione, richiamando preset 1/2, è possibile ripristinare lo stato di commutazione esistente prima del richiamo di preset 2 oppure
reimpostare lo stato di commutazione sul valore parametrizzato prima di preset 2.
Valore telegramma: 0 = viene richiamato il valore parametrizzato (stato di commutazione) di preset 1.
1 = viene richiamato il valore parametrizzato (stato di commutazione) di preset 2.

16

Impostare preset 1/2

Uscita A

1 bit
DPT 1.022

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione preset, è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione permette di memorizzare lo stato di commutazione attuale come nuovo valore di preset.
Valore telegramma: 0 = viene memorizzato l'attuale stato di commutazione come valore di preset 1.
1 = viene memorizzato l'attuale stato di commutazione come valore di preset 2.
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N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

17

Scenario a 8 bit

Uscita A

1 byte
DPT 18.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione scenario, è stata impostata l'opzione
Sì.
Con questo oggetto di comunicazione 8 bit, con un telegramma cifrato, è possibile inviare un telegramma scenario. Il telegramma contiene il numero dello
scenario specifico e le informazioni per stabilire se lo scenario debba essere richiamato o se gli debba essere assegnato l'attuale stato di commutazione.

KNX valore telegramma da 1 byte
decimale

18

esadecimale

Significato

00 o 64
01 o 65
02 o 66
…
63 o 127

00h o 40h
01h o 41h
02h o 42h
…
3Fh o 7Fh

Richiamo scenario 1
Richiamo scenario 2
Richiamo scenario 3
…
Richiamo scenario 64

128 o 192
129 o 193
130 o 194
…
191 o 255

80h o B0h
81h o B1h
82h o B2h
…
AFh o FFh

Salvare scenario 1
Salvare scenario 2
Salvare scenario 3
…
Salvare scenario 64

Collegam. log. 1

Uscita A

SEZIONE DISPOSITIVI

Formato telegramma (1 byte): MXSSSSSS
(MSB) (LSB)
M:
0 – Richiamo dello scenario
1 – Memorizzazione dello scenario (se consentita)
X: Non utilizzato
S: Numero dello scenario (1-64: 00000000 … 00111111)

1 bit
DPT 1.002

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione collegamento/logica, è stata impostata l'opzione Sì.
Con questo oggetto di comunicazione è possibile assegnare all'uscita il primo di due oggetti di logica. Il collegamento logico è definito nella finestra parametri
A: Logica.
Prima viene collegato l'oggetto di commutazione con l'oggetto di comunicazione Collegam. log. 1. Il risultato è collegato all'oggetto di comunicazione Collegam. log. 2.
Nota
I valori degli oggetti di comunicazione Collegamento logico 1/2 vengono memorizzati in caso di interruzione di tensione bus. Al ripristino della tensione, questi valori vengono ripristinati.
Se i valori degli oggetti di comunicazione Collegamento logico 1/2 non erano assegnati, vengono disattivati.
In caso di reset tramite bus, i valori degli oggetti di comunicazione Collegamento log. 1/2 restano invariati.

19

Collegam. log. 2

Uscita A

1 bit
DPT 1.002

C, W

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W

Vedere oggetto di comunicazione 18.
20

Oper. forzata

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per i parametri Abilitare funzione sicurezza, è impostata l'opzione Sì e se
il parametro Stato di commut. con oper. forzata è impostato su Oggetto a 1 bit.
Se questo oggetto di comunicazione riceve il valore 1, l'uscita viene forzata nella posizione di commutazione parametrizzata che è stata impostata nella
finestra parametri A: Sicurezza. La posizione forzata del contatto rimane invariata fino al termine dell'operazione forzata. Questo accade alla ricezione di uno 0
tramite l'oggetto di comunicazione Oper. forzata.
È bene osservare che la funzione Sicurezza priorità 1 e un'interruzione di tensione bus hanno una priorità superiore sullo stato di commutazione.
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N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

20

Oper. forzata

Uscita A

2 bit
DPT 2.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per i parametri Abilitare funzione sicurezza, è impostata l'opzione Sì e se
il parametro Stato di commut. con oper. forzata è impostato su Oggetto a 2 bit.
Questo oggetto di comunicazione consente l'operazione forzata dell'uscita, p.e. tramite un sistema di comando di livello superiore. Il valore dell'oggetto di
comunicazione indica direttamente la posizione forzata del contatto:
0 o 1 = nessuna operazione forzata dell'uscita.
2 = disattivazione forzata dell'uscita.
3 = attivazione forzata dell'uscita.
Al termine dell'operazione forzata, viene prima controllato se è attiva una delle tre funzioni Sicurezza priorità x (x = 2 e 3). Se necessario, viene impostata la
posizione del contatto che risulta se la priorità sicurezza è attiva. Se non è attiva nessuna funzione Sicurezza priorità x, viene impostata la posizione del contatto parametrizzata nella finestra parametri A: Sicurezza nel parametro Stato commut. fine operazione forzata e di tutte le priorità di sicurezza.
È bene osservare che la funzione Sicurezza priorità 1 e un'interruzione di tensione bus hanno una priorità superiore sullo stato di commutazione.

21

Ingresso soglia

Uscita A

1 byte
2 byte
DPT 5.010
DPT 7.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione soglia, è stata impostata l'opzione Sì.
Secondo la selezione nella finestra parametri A: Soglia, viene abilitato un oggetto di comunicazione a 1byte (valore intero) o 2 byte (valore conteggiato).
Se nella finestra parametri A: Soglia viene superata la soglia parametrizzata, può essere eseguita una commutazione.

22

Modificare soglia 1

Uscita A

1 byte
2 byte
DPT 5.010
DPT 7.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Soglia, per il parametro Modificare soglia 1 mediante bus, è stata impostata l'opzione Sì.
Secondo la selezione nella finestra parametri A: Soglia, viene abilitato un oggetto di comunicazione a 1 byte (valore intero) o 2 byte (valore conteggiato).
Se è abilitato l'oggetto di comunicazione Modificare soglia 1, è possibile modificare la soglia tramite il bus.
23...
28
Non occupato.
29

Stato commutazione

Uscita A

1 bit
DPT 1.001

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Generale, per il parametro Risposta stato commutazione tramite oggetto "Stato
commutazione", è stata selezionata l'opzione in caso di modifica o sempre.
Il valore dell'oggetto di comunicazione indica direttamente l'attuale posizione di contatto del relè di commutazione.
Il valore di stato può essere invertito.
Valore telegramma 1 = relè ON o OFF secondo la parametrizzazione
0 = relè ON o OFF secondo la parametrizzazione
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2. Oggetti di comunicazione modalità Attuatore riscaldamento
2.1 Oggetti di comunicazione Generale

N.
0

Funzione
In servizio

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

SEZIONE DISPOSITIVI

In servizio

Per monitorare regolarmente la presenza del terminale di uscita sul bus KNX, è possibile eseguire regolarmente un invio ciclico sul bus del telegramma In
servizio.
Questo oggetto di comunicazione è sempre abilitato.
Valore telegramma: 1 = sistema in funzione
0 = invio attivo
1

Sicurezza priorità 1

Generale

1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri Generale viene attivato il parametro Funzione sicurezza priorità 1 con l'opzione Viene
attivato mediante valore oggetto "0" oppure Viene attivato mediante valore oggetto "1".
Con questo oggetto di comunicazione, il terminale di uscita può ricevere un telegramma a 1 bit, inviato in modo ciclico da un altro dispositivo KNX, ad esempio un modulo di diagnosi o un sensore vento. Con la ricezione del telegramma, è possibile monitorare la capacità di comunicazione del bus o del sensore
(unità di segnalazione). Se il terminale di uscita non riceve un telegramma entro un determinato intervallo di tempo (il valore è parametrizzabile) sull'oggetto di
comunicazione Sicurezza priorità 1, il sistema rileva un guasto e reagisce come impostato nella finestra parametri A: Sicurezza. L'uscita del terminale di uscita
passa in stato di sicurezza e non elabora telegrammi. Solo dopo la ricezione di un 1 e/o uno 0 (secondo la parametrizzazione) sull'oggetto di comunicazione
Sicurezza priorità 1, i telegrammi in entrata vengono nuovamente elaborati e la posizione del contatto modificata.
Il tempo di monitoraggio può essere impostato nella finestra parametri Generale, con il parametro Tempo monitoraggio in secondi.
La funzione Sicurezza priorità 1 si attiva anche alla ricezione di un telegramma con valore di reazione parametrizzabile.

2

Sicurezza priorità 2

Generale

1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Generale

1 bit
DPT 1.005

C, W, U

Vedere oggetto di comunicazione 1
3

Sicurezza priorità 3

Vedere oggetto di comunicazione 1
4...
9
Non occupato.
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2.2 Oggetti di comunicazione Uscita A
Le possibilità di parametrizzazione delle Uscite A…X sono descritte nella Finestra parametri A: Generale.

Oggetto non presente
Oggetto non presente
Oggetto non presente
Oggetto non presente

N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

10

Commutazione

Uscita A

1 Bit DPT 1.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è visibile se l'attuatore riscaldamento viene comandato tramite un oggetto di comunicazione a 1 bit. La valvola di riscaldamento viene comandata direttamente.
Tramite l'oggetto di commutazione, l'apparecchio riceve un telegramma di commutazione.
Contatto NA:
Valore telegramma 1 = valvola aperta
0 = valvola chiusa
Contatto NC:
Valore telegramma 1 = valvola chiusa
0 = valvola aperta
10

Valore d'impostazione (PWM)

Uscita A

1 byte
DPT 5.010

C, W

Questo oggetto di comunicazione è visibile se l'attuatore riscaldamento viene comandato tramite un oggetto di comunicazione a 1 byte, ad esempio nell'ambito di una regolazione continua. Il valore dell'oggetto di comunicazione [0...255] determina la reazione al controllo (impulso-pausa) della valvola.
Valore telegramma: 1 = valvola chiusa
0 = valvola aperta
11

Attivare lavaggio valvola

Uscita A

1 bit
DPT 1.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione lavaggio valvola, è stata impostata
l'opzione Sì.
Mediante questo oggetto di comunicazione viene attivato il lavaggio valvola.
Valore telegramma: 1 = Terminare lavaggio valvola, la valvola viene chiusa
0 = Attivare lavaggio valvola, la valvola viene aperta
12

Stato lavaggio valvola

Uscita A

1 bit
DPT 1.002

C, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione lavaggio valvola, è stata impostata
l'opzione Sì.
Mediante questo oggetto di comunicazione viene visualizzato lo stato del lavaggio valvola.
Valore telegramma: 0 = Lavaggio valvola non attivo
1 = Lavaggio valvola è attivo
Nota
Non appena un lavaggio viene attivato, esso viene visualizzato nello stato. Anche se il lavaggio viene interrotto, ad esempio a causa di una priorità, lo
stato rimane attivo.
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N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

13

Guasto RTA

Uscita A

1 bit
DPT 1.005

C, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione monitoraggio, è stata impostata l'opzione Sì e nella finestra parametri A:Monitoraggio, per il parametro Abilitare oggetto "Guasto RTA" è stata impostata l'opzione Sì

Valore telegramma: 1 = guasto
0 = nessun guasto
14

Oper. forzata

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzione, per il parametro Abilitare funzione oper. forzata, è stata impostata l'opzione Sì.
Se questo oggetto di comunicazione riceve il valore 1, la valvola viene forzata nella posizione parametrizzata, che è stata impostata nella finestra parametri
A: Oper. forzata. La posizione forzata della valvola viene mantenuta fino al termine dell'operazione forzata. Questo accade alla ricezione di uno 0 tramite
l'oggetto di comunicazione Oper. forzata.
Va osservato che la funzione Operazione forzata e un'interruzione di tensione bus hanno la priorità sullo stato di commutazione.
15

Stato riscaldamento

Uscita A

1 byte
DPT 5.010

C, W

Questo oggetto di comunicazione è visibile se l'attuatore riscaldamento viene comandato tramite un oggetto di comunicazione a 1 byte, ad esempio nell'ambito di una regolazione continua, e se anche la risposta del valore di regolazione è impostata su 1 byte.
Con questo oggetto di comunicazione, viene inviato l'attuale valore di regolazione 1 byte dell'uscita.
15

Stato riscaldamento

Uscita A

1 bit
DPT 1.001

C, T

Questo oggetto di comunicazione è visibile se l'attuatore riscaldamento viene comandato tramite un oggetto di comunicazione a 1-byte, ad esempio nell'ambito di una regolazione continua, e se la risposta del valore di regolazione è impostata su 1 bit.
Con questo oggetto di comunicazione, il valore di regolazione digitale 1 bit dell'uscita viene inviato in caso di modifica.
Se si seleziona l'opzione 0 % = "0" altrimenti "1" vale:
Valore telegramma: 1 = il valore di regolazione non è uguale a 0 %
0 = il valore di regolazione è uguale a 0 %
Valore telegramma: 1 = il valore di regolazione è uguale a 0 %
0 = il valore di regolazione non è uguale a 0 %
16...
28
Non occupato.
29

Stato Commutazione

Uscita A

1 bit
DPT 1.001

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Generale, per il parametro Risposta stato commutazione tramite oggetto "Stato
commutazione", è stata selezionata l'opzione in caso di modifica o sempre.
Il valore dell'oggetto di comunicazione indica l'attuale posizione di contatto del relè di commutazione.
Il valore di stato può essere invertito.
Valore telegramma 1 = relè ON o OFF secondo la parametrizzazione
0 = relè ON o OFF secondo la parametrizzazione
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SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione consente il monitoraggio ciclico dei due oggetti di comunicazione Commutazione e Valore d'impostazione (PWM). Se i
valori del regolatore temperatura ambiente (RTA) non vengono trasmessi, il dispositivo registra un malfunzionamento all'RTA e segnala un guasto.

Attuatore 12 uscite a relè
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
3. Parametri
La parametrizzazione degli attuatori avviene tramite l'Engineering Tool Software ETS, versione ETS2 V1.3 o superiore.
I capitoli seguenti descrivono i parametri dei terminali di uscita in base alle finestra parametri. Le finestre parametri sono strutturate in modo dinamico, vale a dire che,
a seconda della parametrizzazione e della funzione, vengono abilitati altri parametri.
I valori di default dei parametri sono sottolineati, per esempio:
Opzioni sì
no

3.1 Finestra parametri Generale
Nella finestra parametri Generale è possibile impostare parametri di livello superiore.

Ritardo invio e commutazione secondo
ritorno tensione bus [2…255s]
Opzioni:

2…255

Durante il ritardo invio e commutazione è consentita solo la ricezione dei telegrammi. Tuttavia i telegrammi non vengono elaborati e le uscite rimangono invariate.
Nessun telegramma viene inviato al bus.
Allo scadere del ritardo invio e commutazione, i telegrammi vengono inviati e lo stato delle uscite viene impostato in funzione della parametrizzazione e/o dei valori
degli oggetti di comunicazione.
Se durante il ritardo invio e commutazione vengono letti oggetti, ad es. visualizzazioni tramite bus, le richieste vengono prima memorizzate e quindi soddisfatte
dopo lo scadere del ritardo invio e commutazione.
Il tempo di ritardo comprende un tempo d'inizializzazione di circa due secondi. Il tempo d'inizializzazione è il tempo di reazione di cui il processore ha bisogno
per essere pronto per l'uso.
Come si comporta l'apparecchio al ripristino della tensione bus?
Al ripristino della tensione del bus si attende prima il tempo di ritardo invio, finché non vengono inviati i telegrammi sul bus.
Quota telegrammi
Opzioni: non limitato
1 Telegramma / secondo
2 Telegrammi / secondo
3 Telegrammi / secondo
5 Telegrammi / secondo
10 Telegrammi / secondo
20 Telegrammi / secondo
La limitazione della frequenza telegrammi consente di limitare il carico del bus generato dall'apparecchio. Questa limitazione si applica a tutti i telegrammi inviati
dall'apparecchio.
• x* Telegrammi / secondo: in un secondo vengono inviati il più velocemente possibile x telegrammi sul bus.
Nota
L'apparecchio conta i telegrammi inviati in un secondo. Non appena viene raggiunto il numero massimo di telegrammi inviati, fino alla fine del secondo non
viene inviato nessun altro telegramma sul KNX. Al termine del secondo il contatore telegrammi viene azzerato ed è nuovamente possibile inviare telegrammi.
Viene inviato sempre il valore attuale dell'oggetto di comunicazione al momento dell'invio.
Esempio
Numero massimo telegrammi inviati = 5,
20 telegrammi sono pronti per l'invio. L'apparecchio invia subito 5 telegrammi. I 5 telegrammi successivi vengono inviati al massimo dopo 1 secondo. Da
questo momento, ogni secondo vengono inviati 5 telegrammi sul KNX.
x = 1,2,3,5,10 o 20
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Inviare telegr. ciclico "In funzione"
(0...65.535s, 0 = invio inattivo)
Opzioni:

0…65.535

L'oggetto di comunicazione In funzione segnala il normale funzionamento dell'apparecchio sul bus. Questo telegramma ciclico può essere monitorato tramite un
apparecchio esterno.
Nota

SEZIONE DISPOSITIVI

Dopo il ripristino della tensione bus, l'oggetto di comunicazione invia il suo valore allo scadere del ritardo invio e commutazione impostato.
Per mantenere basso il carico del bus, a seconda dell'applicazione dovrebbe essere selezionata la durata dell'intervallo di invio più lunga possibile.

Attivare oggetti di sic. app. per
modalità "Terminale di uscita"
Opzioni: no
sì
• sì: compaiono altri tre parametri:
Funzione sicurezza priorità 1
Funzione sicurezza priorità 2
Funzione sicurezza priorità 3
Opzioni:
inattivo
viene attivato mediante valore oggetto "0"
viene attivato mediante valore oggetto "1"
Nota
Le funzioni e le possibilità di impostazione dei parametri Funzione sicurezza priorità 2 e Funzione sicurezza priorità 3 non si differenziano da quelle del parametro Funzione sicurezza priorità 1.
Nella modalità Terminale di uscita sono disponibili tre parametri Funzione sicurezza priorità x*. Essi permettono di definire una condizione di attivazione (abilitazione) specifica per ciascuna priorità. Con l'abilitazione diventa visibile 1 oggetto di comunicazione Sicurezza priorità x* per volta. Questi oggetti di comunicazione si
riferiscono all'intero apparecchio. Tuttavia, ciascuna uscita può reagire diversamente alla ricezione di un telegramma. La reazione dell'uscita può essere parametrizzata nella relativa finestra parametri X: sicurezza.
*x = 1, 2 o 3

• inattivo: la funzione Sicurezza priorità x non viene utilizzata.
• v iene attivato mediante valore oggetto "0": si verifica un'attivazione della sicurezza quando sull'oggetto di comunicazione Sicurezza priorità x* vene ricevuto
un telegramma con il valore 0. Viene visualizzato il seguente parametro.
• v iene attivato mediante valore oggetto "1": si verifica un'attivazione della sicurezza quando sull'oggetto di comunicazione Sicurezza priorità x* vene ricevuto
un telegramma con il valore 1. Viene visualizzato il seguente parametro.
Tempo monitoraggio in secondi
(0...65.535s, 0 = inattivo)
Opzioni:

0…65.535

Questo parametro definisce il tempo di monitoraggio della funzione Sicurezza priorità x. Avviene l'attivazione se, entro questo periodo, sull'oggetto di comunicazione Sicurezza priorità x* viene ricevuto un telegramma con la condizione di attivazione definita nel parametro Funzione sicurezza priorità x*. Se l'oggetto di
comunicazione Sicurezza priorità x* riceve un telegramma che non corrisponde alla condizione di attivazione, il tempo di monitoraggio viene azzerato e riavviato.
•0
 : non viene eseguito nessun monitoraggio. Tuttavia, la Sicurezza priorità x viene attivata quando sull'oggetto di comunicazione Sicurezza priorità x* viene
ricevuto un telegramma con la condizione di attivazione definita nel parametro Funzione sicurezza priorità x*.
*x = 1, 2 o 3

Nota
Il tempo di monitoraggio nel terminale di uscita dovrebbe essere almeno il doppio del tempo di invio ciclico del sensore; in questo modo si evita che l'assenza
di un singolo segnale, causata per esempio da un elevato carico del bus, determini l'attivazione immediata di un allarme.
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3.2 Finestra parametri A: Generale

Modalità dell'uscita
Opzioni:

terminale di uscita
attuatore riscaldamento

Questo parametro definisce la modalità di funzionamento dell'uscita. Poiché i parametri e le possibili funzioni, come pure le altre finestre parametri, si differenziano
per ogni modalità operativa, questi vengono descritti per ogni singola modalità:
• Modalità Terminale di uscita
• Modalità Attuatore riscaldamento

3.3 Modalità Terminale di uscita
La modalità Terminale di uscita serve per il normale comando, ad es. di una luce. L'uscita è controllata da diverse funzioni Logica, Tempo e Sicurezza. L'oggetto
di comunicazione Commutazione controlla la ricezione del segnale d'ingresso per la funzione. Il terminale di uscita esegue la funzione autonomamente e controlla
opportunamente il relè.
Le numerose funzioni supplementari disponibili sono descritte in questo capitolo.

Risposta stato commutazione tramite
oggetto "Stato commutazione"
Opzioni:

no
in caso di modifica
sempre
Questo parametro può abilitare l'oggetto di comunicazione Stato Commutazione, che contiene lo stato di commutazione attuale e/o la posizione attuale del
contatto.
• no: lo stato di commutazione viene aggiornato, ma il relativo stato non viene inviato sul bus.
• in caso di modifica: in caso di modifica dello stato di commutazione, il relativo stato viene inviato sul bus mediante l'oggetto di comunicazione Stato
Commutazione.
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• s empre: lo stato dello stato di commutazione viene sempre inviato sul bus tramite l'oggetto di comunicazione Stato Commutazione. L'invio si attiva non appena
gli oggetti di comunicazione Commutazione, Ingresso soglia o ON fisso ricevono un telegramma. Anche un richiamo scenario o preset attiva l'invio di uno
stato di commutazione. Lo stato viene inviato anche alla ricezione di un telegramma sugli oggetti logici Collegam. log. 1 o Collegam. log. 2. Una ripetizione
di stato, tuttavia, non viene ripetuta e/o nuovamente inviata per tutti i tipi in seguito a una modifica di sicurezza (oper. forzata, priorità). Questo può influenzare
notevolmente il carico del bus di un terminale di uscita con più uscite.

Nota

Lo stato da inviare viene definito con il parametro Stato commutazione valore oggetto (Oggetto "Stato commutazione").
Nota
La posizione del contatto risulta da una serie di priorità e collegamenti.
La posizione del contatto può essere valutata correttamente, solo se le operazioni di commutazione si effettuano tramite il bus KNX. Il 01521 non è in grado di
distinguere tra una commutazione manuale e un guasto alla linea o al dispositivo.
Stato commutazione valore oggetto
(Oggetto "Stato commutazione")
Opzioni: 1=chiuso, 0=aperto
0=chiuso, 1=aperto
• 1=chiuso, 0=aperto: nell'oggetto di comunicazione Stato commutazione vengono scritti il valore 1 con contatto chiuso e il valore 0 con contatto aperto.
• 0=chiuso, 1=aperto: nell'oggetto di comunicazione Stato commutazione vengono scritti il valore 0 con contatto chiuso e il valore 1 con contatto aperto.
Comportamento assenza tensione bus
Opzioni: contatto aperto
contatto chiuso
contatto invariato
Con questo parametro, l'uscita può assumere uno stato definito in caso di interruzione di tensione bus.
Valore oggetto "Commutazione" al
ripristino tensione bus
Opzioni: non sovrascrivere
sovrascrivere con 0
sovrascrivere con 1
Con questo parametro è possibile influenzare l'uscita dopo il ripristino della tensione bus. Di default, all'oggetto di comunicazione Commutazione è assegnato
il valore 0.
•n
 on sovrascrivere: dopo il ripristino della tensione bus, viene mantenuto il valore 0 nell'oggetto di comunicazione Commutazione. Lo stato di commutazione
non viene nuovamente determinato.
Nota
Prima del primissimo download (dispositivo con impostazione di fabbrica), il valore prima dell'interruzione di tensione bus non è definito. Pertanto, l'oggetto di
comunicazione Commutazione viene sovrascritto con 0 e il contatto si apre.
Se non si desidera che il contatto venga aperto al ripristino della tensione bus prima del primo download (fase di costruzione), questo può essere impedito
tramite la rimozione temporanea della tensione del bus KNX.
• sovrascrivere con 0: al ripristino della tensione bus, l'oggetto di comunicazione Commutazione viene sovrascritto con uno 0. Secondo la parametrizzazione del
dispositivo, la posizione del contatto viene nuovamente determinata e impostata.
• s ovrascrivere con 1: al ripristino della tensione bus, l'oggetto di comunicazione Commutazione viene sovrascritto con un 1. Secondo la parametrizzazione del
dispositivo, la posizione del contatto viene nuovamente determinata e impostata.
Nota
Se non sono state effettuate commutazioni manuali, indipendentemente dal valore dell'oggetto di comunicazione Commutazione, viene visualizzato lo stato
corretto della posizione del contatto tramite l'oggetto di comunicazione Stato commutazione.
Il terminale di uscita riceve dal bus l'energia per la commutazione dei contatti. Una volta applicata la tensione bus, secondo il tipo di terminale di uscita, solo
dopo 10 - 30 secondi è disponibile l'energia necessaria per commutare contemporaneamente tutti i contatti. Vedere in merito Dati tecnici.
Secondo il tempo di ritardo impostato nel parametro Ritardo invio e commutazione secondo ritorno tensione bus della finestra parametri Generale, le
singole uscite assumono la posizione del contatto desiderata solo allo scadere del tempo di ritardo. Se è impostato un tempo di ritardo più breve, il terminale
di uscita inserisce il primo contatto, solo nel momento in cui dispone dell'energia necessaria a garantire il comando immediato di tutte le uscite nello stato di
commutazione desiderato, in caso di ripetuta interruzione di tensione bus.
Sovrascrivere scenari, preset/soglia 1
al download
Opzioni: no
sì
Questo parametro stabilisce se i valori di preset, scenario e soglia 1 dell'uscita modificabile tramite il bus debbano essere sovrascritti nel terminale di uscita con i
valori impostati nelle finestre parametri A: Scenario, A: Preset e/o A: Soglia.
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Al cambio di parametrizzazione o durante una commutazione successiva dell'oggetto di stato, le assegnazioni già effettuate degli indirizzi di gruppo
all'oggetto di comunicazione Commutazione vanno perse e devono essere ripetute.
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• sì: i parametri impostati nella finestra parametri A: Scenario, A: Preset e/o A: Soglia vengono trasmessi al terminale di uscita con il download e i valori presenti
vengono sovrascritti. Con il bus è sempre possibile riprogrammare questi valori.
•n
 o: i parametri impostati nella finestra parametri A: Scenario, A: Preset e/o A: Soglia non vengono trasmessi al terminale di uscita con il download. I valori
possono essere regolati e modificati solo tramite il bus.
Per ulteriori informazioni vedere: Finestra parametri A: Scenario, Finestra parametri A: Preset e Finestra parametri A: Soglia.

3.3.1 Finestra parametri A: Funzione
In questa finestra parametri si definisce il comportamento dell'uscita e si abilitano diverse funzioni, alle quali sono collegate altre finestre parametri.

Comportamento dell'uscita
Opzioni: Contatto NC
Contatto NA
Questo parametro definisce il comportamento dell'uscita come contatto NC o NA.
• Contatto NC: un telegramma ON (1) causa l'apertura del contatto, un telegramma OFF (0) ne causa la chiusura.
• Contatto NA: un telegramma ON (1) causa la chiusura del contatto, un telegramma OFF (0) ne causa l'apertura.
Funz. tempo: Att. ritardo, luci scale
lampeggiante
Opzioni: no
sì
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Tempo per l'uscita A.
• sì: viene abilitata la finestra parametri A: Tempo per l'uscita A, come pure l'oggetto di comunicazione Bloccare funzione tempo.
Questo oggetto di comunicazione consente di abilitare (telegramma con il valore 0) e bloccare (telegramma con il valore 1) la funzione Tempo tramite il bus.
Finché la funzione tempo è bloccata, l'uscita può essere attivata e disattivata solo senza ritardo tramite l'oggetto di comunicazione Commutazione.
Nota
La funzione Tempo viene bloccata quando si conclude la funzione Tempo in corso.
Durante il blocco dell'uscita, vengono eseguite commutazioni di priorità superiore, come le funzioni di sicurezza.
Con l'abilitazione della funzione Tempo si abilita l'oggetto di comunicazione ON fisso. Con questo oggetto di comunicazione si attiva l'uscita. Essa rimane
attiva fino alla ricezione di un telegramma con il valore 0 sull'oggetto di comunicazione ON fisso.
Durante la fase ON fisso, le funzioni restano attive in background. La posizione del contatto al termine di ON fisso risulta dalle funzioni attive in background.
Se si seleziona sì, compare un nuovo parametro:
Val. oggetto "Bloccaggio funzione tempo" al ripristino tensione bus
Opzioni: "1", ossia bloccare funz. tempo
"0", ossia abilitare funz. tempo
• "1", ossia bloccare funz. tempo: la funzione Tempo viene bloccata tramite un telegramma con il valore 1.
Nota
L'abilitazione è possibile solo con l'oggetto di comunicazione Bloccare funzione tempo.
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• 0, ossia abilitare funz. tempo: la funzione Tempo viene abilitata tramite un telegramma con il valore 0..
Nota
Se le luci scale vengono bloccate mentre è in corso una funzione Tempo, lo scorrere del tempo si arresta e la luce rimane accesa (ON), finché non
viene spenta con un telegramma OFF.
Come si comportano le luci scale in caso di tensione interruzione di tensione bus?

Come si comportano le luci scale al ripristino della tensione bus?
Il comportamento al ripristino della tensione bus è definito da due condizioni:
A C
 on l'oggetto di comunicazione Bloccare funzione tempo. Se le luci scale vengono bloccate dopo il ripristino della tensione bus, con l'oggetto di
comunicazione Commutazione è possibile soltanto accendere e spegnere le luci.
B C
 on la parametrizzazione dell'oggetto di comunicazione Commutazione. La funzione di accensione o spegnimento delle luci al ripristino della
tensione bus è definita dalla parametrizzazione dell'oggetto di comunicazione Commutazione.
Abilitare funzione preset
Opzioni: no
si
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Preset per l'uscita A.
• si: viene abilitata la finestra parametri A: Preset per l'uscita A.
Abilitare funzione scenario (8 bit)
Opzioni: no
si
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Scenario per l'uscita A.
• si: viene abilitata la finestra parametri A: Scenario per l'uscita A.
Abilitare funzione collegamento/logica
Opzioni: no
si
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Logica per l'uscita A.
• si: viene abilitata la finestra parametri A: Logica per l'uscita A.
Abilitare funzione sicurezza
Opzioni: no
si
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Sicurezza per l'uscita A.
• si: viene abilitata la finestra parametri A: Sicurezza per l'uscita A. In questa finestra parametri vengono impostate le priorità sicurezza 1, 2, 3 e l'oper. forzata.
Abilitare funzione soglia
Opzioni: no
si
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Soglia per l'uscita A.
• si: viene abilitata la finestra parametri A: Soglia per l'uscita A.
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Il comportamento in caso di interruzione di tensione bus è definito dal parametro specifico Comportamento assenza tensione bus nella finestra
parametri A: Generale.
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3.3.2 Finestra parametri A: Tempo
In questa finestra parametri si eseguono tutte le impostazioni per la funzione Tempo: Ritardo comm. ON e OFF, Luci scale e Lampeggiamento.
Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è abilitato il parametro Abilitare funzione tempo.

Funzione tempo
Opzioni: Funzione luci scale
Ritardo comm. ON e OFF
Lampeggiamento
Questo parametro stabilisce il tipo di funzione Tempo per ogni uscita.
• Luci scale: è possibile impostare il valore con cui le luci scale possono essere accese e spente. All'accensione scatta il tempo luci scale. Allo scadere
del tempo, le luci si spengono subito.
Nota
Accensione significa la chiusura di un contatto NA e/o l'apertura di un contatto NC.
La funzione Luci scale può essere anch'essa attivata con l'oggetto di comunicazione Commutazione, Collegam. log. x (x = 1, 2) oppure con il richiamo
di uno scenario luminoso.
Con un telegramma sull'oggetto di comunicazione Bloccare funzione tempo, è possibile bloccare la funzione Luci scale.
La relativa parametrizzazione si effettua nella Finestra parametri A: Funzione, con il parametro Val. oggetto "Bloccaggio funzione tempo" al ripristino
tensione bus.
• Ritardo comm. ON e OFF: questa funzione consente di ritardare l'attivazione e/o la disattivazione dell'uscita.
•L
 ampeggiamento: l'uscita inizia a lampeggiare alla ricezione del valore parametrizzato sull'oggetto di comunicazione Commutazione. Il periodo di lampeggiamento può essere regolato con la durata impostata per ON e/o OFF. All'inizio del periodo di lampeggiamento, l'uscita è attivata in caso di contatto
NA e disattivata in caso di contatto NC. Alla ricezione di un nuovo valore sull'oggetto di comunicazione Commutazione, il periodo di lampeggiamento
riparte da zero. Lo stato del relè dopo il lampeggiamento può essere impostato. Per invertire il lampeggiamento basta utilizzare l'uscita come contatto
NC. L'oggetto di comunicazione Stato commutazione indica lo stato attuale del relè durante il lampeggiamento.
Nota
Con un telegramma sull'oggetto di comunicazione Bloccaggio funzione tempo, è possibile bloccare la funzione Lampeggiamento.
La relativa parametrizzazione si effettua nella Finestra parametri A: Funzione, con il parametro Val. oggetto "Bloccaggio funzione tempo" al ripristino
tensione bus.
Se si seleziona Luci scale, compaiono i seguenti parametri:
Durata luci scale minuti [0…1000]
Opzioni: 0…5…1.000
Secondi [0…59]
Opzioni: 0…59
Il tempo luci scale stabilisce per quanto tempo la luce rimane accesa dopo un telegramma ON. Il tempo va espresso in minuti o secondi. Secondo il
valore impostato nel parametro Avvertenza prima spegn. luci scale, è possibile prolungare il tempo luci scale.
Durata luci scale prolung. in caso di Attivazione multipla ("Pompe")
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Opzioni: no (non riattivabile)
sì (riattivabile)
fino max. 2 x durata luci scale
fino max. 3 x durata luci scale
fino max. 4 x durata luci scale
fino max. 5 x durata luci scale

Il tempo luci scale è stato prolungato con la funzione "Pompe" fino al tempo massimo. Se una parte del tempo è trascorsa, con la funzione "Pompe" è
possibile prolungare il tempo luci scale fino al tempo massimo.
Tuttavia il tempo massimo parametrizzato non viene superato.
• no: la ricezione di un telegramma ON viene ignorata. Il tempo luci scale scorre fino alla fine senza modifiche.
• s ì (riattivabile): al successivo telegramma ON il tempo luci scale viene azzerato e riparte da zero. Con questa opzione il processo può essere ripetuto
innumerevoli volte.
• fino a max. 2/3/4/5 x durata luci scale: al successivo telegramma ON, il tempo luci scale si prolunga del tempo luci scale moltiplicato per il fattore
2/3/4/5.
Luci scale commut.
Opzioni: ON con "1" e OFF con "0"
ON con "1" nessuna azione con "0"
ON con "0" o "1", nessuna disattivazione possibile
Questo parametro stabilisce con quale valore del telegramma è possibile accendere e spegnere anticipatamente le luci scale.
•O
 N con "0" o "1", nessuna disattivazione possibile: la funzione Luci scale viene attivata indipendentemente dal valore del telegramma entrante. Una
disattivazione anticipata non è possibile.
Nota
Dopo l'abilitazione della funzione Tempo mediante l'oggetto di comunicazione Bloccare funzione tempo, la posizione del contatto dell'uscita abilitata rimane invariata. La funzione Tempo si attiva solo al telegramma di commutazione successivo. Questo significa che, se è impostata l'opzione ON
con "1" e nessuna azione con "0", anche l'uscita si attiva con l'abilitazione. Pertanto non è possibile la disattivazione tramite bus. Per esempio, solo
dopo l'avvio della funzione Luci scale, l'uscita si disattiva allo scadere del tempo luci scale

Avvertenza prima spegn. luci scale
Opzioni: no
mediante oggetto di comunicazione
mediante breve commutazione OFF-ON
mediante oggetto o breve commutazione OFF-ON
Prima dello scadere del tempo luci scale, l'utente può essere avvisato dell'imminente spegnimento della luce. Se il tempo di allarme non è uguale a 0, il
tempo luci scale viene prolungato di un intervallo pari al tempo di allarme. Quest'ultimo non può essere modificato con la funzione "Pompe".
•n
 o: non viene emessa alcuna avvertenza, le luci scale si spengono subito dopo lo scadere del tempo luci scale. Se le luci scale vengono spente in
anticipo, ad esempio in seguito a un telegramma di commutazione, non viene emessa alcuna avvertenza.
Esistono due tipi di avvertenze:
1. L'oggetto di comunicazione Avvertire luci scale viene impostato su 1 all'inizio del tempo di allarme e rimane tale fino allo scadere del tempo di allarme.
L'oggetto di comunicazione, ad esempio, può essere utilizzato per comandare una spia di segnalazione.
2. Commutazione dell'uscita (un OFF breve, poi ON).
Le due opzioni possono essere utilizzate insieme o separatamente. La durata tra OFF e ON è di circa 1 secondo. Se il tempo di allarme ha un valore diverso
da 0, il tempo luci scale viene prolungato di un intervallo pari al tempo di allarme.
Nota
Quando si configura il tempo di allarme, è bene considerare che il 01521 è alimentato solo dal KNX. Inoltre, prima della prima commutazione, il 01521
incamera l'energia necessaria per portare sicuramente tutte le uscite nella posizione desiderata in caso di interruzione di tensione bus. Considerate le
premesse, è possibile solo un determinato numero di commutazioni al minuto.
Tempo allarme in sec. [0…65.535]
prolunga durata luce scala
Opzioni: 0…45…65.535
Questo parametro è visibile se è parametrizzata un'avvertenza prima dello scadere del tempo luci scale. Il tempo di allarme va espresso in secondi. Il
tempo luci scale viene prolungato di un intervallo pari al tempo di allarme. L'avvertenza scatta all'inizio del tempo di allarme.
Il tempo di allarme non cambia con la funzione "Pompe".
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Se nel corso del tempo luci scale avviene la ricezione di un altro telegramma ON, il tempo rimanente può essere prolungato di un intervallo pari alla
durata luci scale. Basta premere ripetutamente il pulsante ("Pompe"), fino al raggiungimento del tempo massimo parametrizzato. Il tempo massimo può
essere pari a 1, 2, 3, 4 o 5 volte il tempo luci scale.
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Modificare durata luci scale mediante
oggetto "Durata luci scale"
Opzioni:

no
sì

• s ì: viene abilitato un oggetto di comunicazione a 2 byte Durata luci scale. Questo consente di modificare il tempo luci scale tramite il bus. Il valore indica
la durata luci scale in secondi. La funzione iniziata Luci scale viene prima portata a termine. La modifica del tempo luci scale viene applicata solo al
richiamo successivo.
• no: non è possibile modificare la durata luci scale tramite il bus.
Nota
In caso di tensione interruzione di tensione bus, il tempo luci scale modificato tramite il bus va perduto e deve essere reimpostato.
Fino all'impostazione del nuovo valore, vale il tempo luci scale parametrizzato nell'ETS.
Come si comportano le luci scale in caso di interruzione di tensione bus?
Il comportamento in caso di interruzione di tensione bus è definito dal parametro specifico Comportamento assenza tensione bus nella finestra parametri
A: Generale.
Come si comportano le luci scale al ripristino della tensione bus?
Il comportamento al ripristino della tensione bus è definito da due condizioni:
A

C
 on l'oggetto di comunicazione Bloccare funzione tempo. Se le luci scale vengono bloccate dopo il ripristino della tensione bus, con l'oggetto di
comunicazione Commutazione è possibile soltanto accendere e spegnere le luci.

B

 on la parametrizzazione dell'oggetto di comunicazione Commutazione. La funzione di accensione o spegnimento delle luci al ripristino della tensione
C
bus è definita dalla parametrizzazione dell'oggetto di comunicazione Commutazione.

Al termine di ON fisso
la luce scala si riavvia
Opzioni: no
sì
• no: la luce si spegne al termine di ON fisso.
• sì: la luce rimane accesa e il tempo luci scale riparte da zero.
La modalità di funzionamento di ON fisso viene comandata con il valore oggetto di comunicazione ON fisso. Se questo oggetto di comunicazione riceve
un telegramma con il valore 1, l'uscita viene attivata indipendentemente dal valore dell'oggetto di comunicazione Commutazione e rimane attiva finché
l'oggetto di comunicazione ON fisso non riceve il valore 0.
Nota
ON fisso commuta solo ON e "copre" le altre funzioni. Ciò significa che le altre funzioni, come Tempo luci scale o "Pompe", restano attive in
background, ma non hanno alcuna efficacia. Dopo la fine di ON fisso, viene impostato lo stato di commutazione che sarebbe risultato senza ON fisso.
Se si seleziona Ritardo comm. ON e OFF, compaiono i seguenti parametri:

Questa funzione consente di ritardare l'attivazione e/o la disattivazione dell'uscita.
Ritardo attivazione: min. [0…65.535]
Ritardo attivazione: Sec. [0…59]
Opzioni: 0…65.535
0…59
Qui s'imposta il ritardo dell'attivazione dopo un telegramma ON.
Ritardo disatt.: min. [0…65.535]
Ritardo disatt.: Sec. [0…59]
Opzioni: 0…65.535
0…59
Qui s'imposta il ritardo alla disattivazione dopo un telegramma OFF
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Se si seleziona Lampeggiamento compaiono i seguenti parametri:

L'uscita inizia a lampeggiare alla ricezione del valore parametrizzato sull'oggetto di comunicazione Commutazione. Il periodo di lampeggiamento può essere impostato con la durata parametrizzata per ON e/o OFF. All'inizio del periodo di lampeggiamento, l'uscita è attivata con contatto NA e disattivata con
contatto NC. Alla ricezione di un nuovo valore sull'oggetto di comunicazione Commutazione, il periodo di lampeggiamento riparte da zero. Per invertire il
lampeggiamento basta utilizzare l'uscita come contatto NC.
L'oggetto di comunicazione Stato commutazione indica lo stato attuale del relè durante il lampeggiamento.
Nota
Il numero di commutazioni al minuto per ciascun terminale di uscita è limitato. In caso di commutazioni frequenti, si può verificare un ritardo di commutazione, poiché il numero di commutazioni al minuto è limitato. Lo stesso vale subito dopo il ripristino della tensione bus.
Se si seleziona la funzione Lampeggiamento, occorre considerare la durata dei contatti di commutazione.
Con un telegramma sull'oggetto di comunicazione Bloccare funzione tempo, è possibile bloccare la funzione Lampeggiamento. La relativa parametrizzazione di effettua nella Finestra parametri A: Funzione, con il parametro Val. oggetto "Bloccaggio funzione tempo" al ripristino tensione bus.

Lampeggio se oggetto
"Commutazione" uguale
Opzioni: ON (1)
OFF (0)
ON (1) o OFF (0)
Qui s'imposta con quale valore dell'oggetto di comunicazione Commutazione l'uscita lampeggia. Il lampeggiamento non è riattivabile.
•O
 N (1): il lampeggiamento scatta alla ricezione di un telegramma con il valore 1 sull'oggetto di comunicazione Commutazione. Un telegramma con il
valore 0 pone fine al lampeggiamento.
• OFF (0): il lampeggiamento scatta alla ricezione di un telegramma con il valore 0 sull'oggetto di comunicazione Commutazione. Un telegramma con il
valore 1 pone fine al lampeggiamento.
• ON (1) o OFF (0): un telegramma con il valore 1 o 0 fa scattare il lampeggiamento. In questo caso non è possibile porre fine al lampeggiamento.
Durata per ON: min. [0…65.535]
Durata per ON: Sec. [1…59]
Opzioni: 0…65.535
1…5…59
La durata ON definisce per quanto tempo rimane attivata l'uscita durante un periodo di lampeggiamento. Il valore più piccolo è 1 secondo.
Nota
Il numero di commutazioni al minuto per ciascun terminale di uscita è limitato. In caso di commutazioni frequenti, si può verificare un ritardo di commutazione, poiché il numero di commutazioni al minuto è limitato. Lo stesso vale subito dopo il ripristino della tensione bus.
Durata per OFF: min. [0…65.535]
Durata per OFF: Sec. [1…59]
Opzioni: 0…65.535
1…5…59
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La durata OFF definisce per quanto tempo rimane disattivata l'uscita durante un periodo di lampeggiamento. Il valore più piccolo è 1 secondo.
Nota
Il numero di commutazioni al minuto per ciascun terminale di uscita è limitato. In caso di commutazioni frequenti, si può verificare un ritardo di commutazione, poiché il numero di commutazioni al minuto è limitato. Lo stesso vale subito dopo il ripristino della tensione bus.

Numero degli impulsi: [1…100]
Opzioni: 1…5…100
Questo parametro definisce il numero massimo di impulsi di lampeggiamento. Questo è importante per non sollecitare eccessivamente i contatto con il
lampeggiamento, limitandone la durata.
Stato del contatto comm.
dopo lampeggiamento
Questo parametro stabilisce lo stato che l'uscita deve assumere dopo il lampeggiamento.
• ON: al termine del lampeggiamento l'uscita viene attivata.
• OFF: al termine del lampeggiamento l'uscita viene disattivata.
• stato di commut. aggiornato: l'uscita acquisisce lo stato di commutazione che aveva prima dell'attivazione del lampeggiamento.
Nota
Considerare durata contatti e cicli di comm. al minuto.
Nota
Il numero di commutazioni al minuto per ciascun terminale di uscita è limitato. In caso di commutazioni frequenti, si può verificare un ritardo di commutazione, poiché il numero di commutazioni al minuto è limitato. Lo stesso vale subito dopo il ripristino della tensione bus.

3.3.3 Finestra parametri A: Preset
In questa finestra parametri è possibile eseguire le impostazioni per la regolazione della luce.
Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è abilitato il parametro Abilitare funzione preset.

Che cos'è un preset?
I preset servono per richiamare un valore di commutazione parametrizzato, ad esempio per realizzare scenari luminosi. Inoltre, è possibile memorizzare il
valore di output come nuovo valore di preset.
I valori di preset possono essere impostati (memorizzati) tramite il bus. Nella finestra parametri A: Generale si stabilisce se i valori impostati nell'ETS debbano
essere trasmessi al terminale di uscita con il download. In questo modo i valori memorizzati nell'attuatore vengono sovrascritti.
Sono disponibili due preset per ogni uscita. I telegrammi con i valori 1 e 0 richiamano rispettivamente i preset 1 e 2. Sono disponibili oggetti di comunicazione
separati per richiamare e memorizzare/impostare un preset.
Se è parametrizzata la funzione Luci scale, i telegrammi preset continuano ad essere eseguiti. La funzione Luci scale viene riattivata con il richiamo di un
preset (telegramma ON).
Comp. con preset 1 (valore teleg. 0)
Opzioni: nessuna reazione
ON
OFF
Ristabilire il vecchio stato prima Preset 2
Ristabilire valore parametro del Preset 2
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Questo parametro definisce la posizione del contatto che l'uscita imposta al richiamo di preset 1, vale a dire che l'oggetto di comunicazione Richiamare
preset 1/2 riceve un telegramma con il valore 0.
Esiste anche la possibilità di selezionare una delle seguenti funzioni:
• nessuna reazione: al richiamo di un preset non segue alcuna commutazione. Il preset viene ignorato. Viene ignorato anche durante la memorizzazione
tramite il bus, ossia non viene memorizzato alcun valore e il preset rimane inattivo.
•R
 istabilire il vecchio stato prima Preset 2: a un primo richiamo di preset 2, viene memorizzato lo stato di commutazione momentaneo del relè. Questo
valore memorizzato (stato di commutazione) viene mantenuto fino alla successiva impostazione in seguito al richiamo di preset 1. Al successivo richiamo
di preset 2, viene nuovamente memorizzato lo stato di commutazione momentaneo.
Con preset 2 si richiama la luce in sala per una presentazione. Alla fine della presentazione, tramite preset 1, viene ripristinata l'impostazione della luce
prima della presentazione.
•R
 istabilire valore parametro del Preset 2: preset 2 viene reimpostato sul valore parametrizzato. Questo può essere vantaggioso, se preset 2 è memorizzabile tramite il bus (vedere sotto).
Nota
Se è impostato il parametro Ristabilire il vecchio stato prima Preset 2 oppure Ristabilire valore parametro del Preset 2, la memorizzazione del preset
specifico non ha effetto. Non viene richiamato il valore memorizzato, ma viene eseguita la funzione parametrizzata.

Comp. con preset 2 (valore teleg. 1)
Opzioni: nessuna reazione
ON
OFF
Questo parametro definisce la posizione del contatto che l'uscita imposta al richiamo di preset 2, vale a dire che l'oggetto di comunicazione Richiamare
preset 1/2 riceve un telegramma con il valore 1.
Nello stesso tempo, al primo richiamo di preset 2, viene memorizzato lo stato dell'uscita, in modo che, con l'opportuna parametrizzazione, sia possibile
ripristinare il valore prima di preset 2.
Impostare preset mediante bus
Opzioni: no
sì
Questo parametro abilita l'oggetto di comunicazione Impostare preset 1/2. Questo consente di memorizzare l'attuale posizione del contatto come nuovo
valore di preset.
Il telegramma 0 memorizza il preset 1, mentre un telegramma 1 memorizza il preset 2.
Se nel parametro Comp. con preset 1 (valore teleg. 0) è impostata l'opzione Nessuna reazione, Ristabilire il vecchio stato prima Preset 2 o Ristabilire
valore parametro del Preset 2, non viene memorizzato un nuovo valore dell'oggetto di comunicazione.
Con il parametro Sovrascrivere scenari, preset/soglia 1 al download nella finestra parametri A: Generale, esiste la possibilità di non sovrascrivere, ossia
di proteggere, durante il download, i valori di preset impostati tramite il bus.
In caso di mancanza di tensione bus, i valori di preset memorizzati vanno perduti, in quanto vengono sovrascritti dai valori predefiniti parametrizzati.
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3.3.4 Finestra parametri A: Scenario
In questa finestra parametri si eseguono tutte le impostazioni per la funzione Scenario.
Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è abilitato il parametro Abilitare funzione scenario.

Con il parametro Sovrascrivere scenari, preset/soglia 1 al download nella finestra parametri A: Generale, esiste la possibilità di non sovrascrivere, ossia di
proteggere, durante il download, i valori di preset impostati tramite il bus.
Assegnare uscita a
(Scenario 1…64)
Opzione: nessuno scenario
Scenario 1
…
Scenario 64
Con la funzione Scenario è possibile gestire fino a 64 scenari diversi con un solo indirizzo di gruppo. Con questo indirizzo di gruppo vengono collegate tutti i
dispositivi inclusi nello scenario, con un oggetto di comunicazione a 1 byte. Un telegramma contiene le seguenti informazioni:
• Numero dello scenario (1...64) e
• Telegramma: Richiamare scenario o Salvare scenario.
L'uscita può essere collegata a un massimo di cinque scenari. Con uno scenario, ad esempio, l'uscita può essere attivata di giorno e disattivata di sera oppure
integrata negli scenari luminosi.
Valore standard
Opzioni: ON
OFF
Salvando uno scenario, l'utente ha la possibilità di modificare il valore impostato nell'ETS. Dopo un'interruzione di tensione bus, vengono mantenuti i valori degli
scenari memorizzati con il KNX.
Nota
Al richiamo di uno scenario:
- viene riavviata la funzione Tempo.
- vengono rivalutati i Collegamenti logici.
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3.3.5 Finestra parametri A: Logica
In questa finestra parametri vengono effettuate tutte le impostazioni per la funzione Collegamento/logica.

SEZIONE DISPOSITIVI

Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è abilitato il parametro Abilitare funzione collegamento/logica.

La funzione Collegamento/logica mette a disposizione di ogni uscita fino a due oggetti di collegamento, che possono essere correlati all'oggetto di comunicazione Commutazione mediante collegamento logico.
La logica di collegamento viene costantemente ricalcolata alla ricezione di un valore oggetto. Prima viene valutato l'oggetto di comunicazione Collegam. log. 1
con l'oggetto di comunicazione Commutazione. Il risultato viene nuovamente collegato all'oggetto di comunicazione Collegam. log. 2.
oggetto collegamento 1
Opzioni: inattivo
attivo
Con questi parametri si abilita l'oggetto di comunicazione Collegamento log. 1.
• attivo: compaiono i seguenti parametri:
Funzione oggetto collegamento 1
Opzioni:

AND
OR
XOR
PORTA

Qui si definisce la funzione logica dell'oggetto di comunicazione Collegam. log. 1 con il telegramma-di commutazione.
Sono possibili tutte e tre le opzioni standard (AND, OR, XOR). Sono possibili tutte e tre le opzioni standard (AND, OR, XOR).
Invertire risultato
Opzioni: no
sì
• sì: il risultato del collegamento può essere invertito.
• no: nessuna inversione.
Valore oggetto "Collegam. log. 1"
dopo ripristino tensione bus
Opzioni: 1
0
Questo parametro stabilisce quale valore viene assegnato all'oggetto di comunicazione Collegam. log. 1 al ripristino tensione bus (RTS).
Nota
I valori degli oggetti di comunicazione Collegam. log. 1/2 vengono memorizzati in caso di interruzione di tensione bus. Al ripristino della tensione, questi
valori vengono ripristinati.
In caso di reset tramite bus, i valori degli oggetti di comunicazione Collegam. log. 1/2 restano invariati.
Se per il parametro "Funzione del collegamento" è stato selezionato "PORTA", compare un altro parametro:
PORTA bloccata, se valore oggetto
uguale "Collegam. log. 1"
Opzioni:

1
0

Questo parametro stabilisce con quale valore l'oggetto di comunicazione Collegamento log. 1 blocca la PORTA.
In seguito a tale blocco, i telegrammi ricevuti sull'oggetto di comunicazione Commutazione vengono ignorati. Finché PORTA è attivato, l'uscita del circuito
logico viene mantenuta al valore inviato per ultimo all'ingresso della porta. Dopo il blocco della PORTA, l'uscita viene mantenuta al valore che aveva prima
del blocco.
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Dopo l'abilitazione della PORTA, questo valore viene mantenuto fino alla ricezione di un nuovo valore.
In caso di interruzione di tensione bus (ITB) la PORTA viene disattivata e rimane tale anche al ripristino della tensione bus (RTB).
Attivare oggetto collegamento 2
Esistono le stesse possibilità di parametrizzazione disponibili per il parametro Attivare oggetto di collegamento 1.

3.3.6 Finestra parametri A: Sicurezza
In questa finestra parametri si eseguono tutte le impostazioni per la funzione Sicurezza.
Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è abilitato il parametro Abilitare funzione sicurezza.

L'operazione forzata (un oggetto di comunicazione a 1 bit o 2 bit) o la priorità sicurezza (tre oggetti di comunicazione a 1 bit indipendenti) imposta l'uscita in uno
stato definito che non viene più modificato finché è attiva l'operazione forzata o la priorità sicurezza. Il comportamento parametrizzato in caso di interruzione e
ripristino della tensione bus, ha una priorità più alta.
L'abilitazione dei tre oggetti di comunicazione Sicurezza priorità x (x = 1, 2, 3) si effettua nella finestra parametri Generale. In questa finestra s'impostano il tempo
di monitoraggio e il valore telegramma da monitorare. Se entro il tempo di monitoraggio non avviene la ricezione di un telegramma, l'uscita assume la posizione
di sicurezza. La definizione si effettua nella finestra parametri A: Sicurezza, descritta di seguito.
A differenza delle tre priorità di sicurezza, per ogni uscita è disponibile un oggetto di comunicazione Oper. forzata.
L'operazione forzata può essere attivata/disattivata tramite uno oggetto di comunicazione a 1 bit o 2 bit. Se si utilizza l'oggetto di comunicazione a 2 bit, lo stato
dell'uscita è determinato direttamente dal valore.
Lo stato di commutazione al termine della funzione Sicurezza, può essere impostato con il parametro Stato commut. fine operazione forzata e di tutte le
priorità di sicurezza.
In presenza di più richieste, la priorità è definita come descritto di seguito, secondo la sequenza nella finestra parametri A: Sicurezza:
• Sicurezza priorità 1 (massima priorità)
• Operazione forzata
• Sicurezza priorità 2
• Sicurezza priorità 3 (minima priorità) luce
Con l'opzione inattivo, gli elementi Sicurezza priorità x e/o Oper. forzata e il relativo oggetto di comunicazione non vengono tenuti in considerazione e la regola
delle priorità viene ignorata.
Stato commut. sicurezza priorità 1
Opzioni: invariato
inattivo
ON
OFF
Questo parametro definisce la posizione di commutazione dell'uscita, se è soddisfatta la condizione di sicurezza Sicurezza priorità 1 (impostazione nella
Finestra parametri Generale).
L'oggetto di comunicazione a 1 bit Sicurezza priorità 1 viene utilizzato come master per la posizione di sicurezza. Sono disponibili le posizioni di commutazione
ON, OFF e invariato.
• inattivo: lo stato dell'oggetto di comunicazione Sicurezza priorità 1 non ha alcun effetto sull'uscita.
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Stato di commut. con Operazione forzata
Opzioni: inattivo
invariato (oggetto a 1 bit)
ON (oggetto a 1 bit)
OFF (oggetto a 1 bit)
Stato commut. mediante oggetto a 2 bit
L’operazione forzata si riferisce a un oggetto di comunicazione Operazione forzata a 1 bit o 2 bit dell’uscita. che è disponibile per ogni uscita.
• invariato (oggetto a 1 bit), ON (oggetto a 1 bit) e OFF (oggetto a 1 bit): L'oggetto di comunicazione a 1-bit-Operazione forzata determina lo stato di commutazione dell'uscita durante l'operazione forzata.
• Stato commut. mediante oggetto a 2 bit: l'oggetto di comunicazione a 2 bit Operazione forzata viene abilitato. Il valore del telegramma inviato mediante
l'oggetto di comunicazione a 2 bit determina lo stato di commutazione; vedere la tabella seguente:
Valore

Bit 1

Bit 0

Stato

Descrizione

0

0

0

Libero

1

0

1

Libero

Se sull'oggetto di comunicazione Operazione forzata si riceve un telegramma con il valore 0 (binario
00) o 1 (binario 01), l'uscita è abilitata e può essere comandata tramite i diversi oggetti di comunicazione.

2

1

0

OFF
forzato

Se sull'oggetto di comunicazione Operazione forzata si riceve un telegramma con il valore 2 (binario
10), l'uscita del terminale di uscita viene disattivata e rimane bloccata finché non si disattiva nuovamente l'operazione forzata.
Finché l'operazione forzata è attiva, non è possibile eseguire il comando con un altro oggetto di
comunicazione.
Lo stato dell'uscita al termine dell'operazione forzata può essere parametrizzato.

3

1

1

ON forzato

Se sull'oggetto di comunicazione Operazione forzata si riceve un telegramma con il valore 3 (binario
11), l'uscita del terminale di uscita viene attivata e rimane bloccata finché non si disattiva nuovamente
l'operazione forzata.
Finché l'operazione forzata è attiva, non è possibile eseguire il comando con un altro oggetto di
comunicazione.
Lo stato dell'uscita al termine dell'operazione forzata può essere parametrizzato.

Valore oggetto "Operazione forzata"
al ripristino tensione bus
Questo parametro è visibile solo se è attiva l'operazione forzata.
Esistono due possibilità di parametrizzazione, a seconda che l'oggetto oper. forzata sia a 1 bit o a 2 bit.
Oggetto di comunicazione a 1 bit:
Opzioni: inattivo
attivo
• inattivo: l'operazione forzata viene scambiata e l'uscita si comporta come con il parametro Stato commut. fine operazione forzata e di tutte le priorità di
sicurezza.
• attivo: l'operazione forzata è di nuovo attiva al ripristino della tensione bus. La posizione di commutazione dell'uscita è definita dal parametro Stato di commut.
con oper. forzata.
Oggetto di comunicazione a 2 bit:
Opzioni: "0" inattivo
"2" OFF
"3" ON
• " 0" inattivo: l'operazione forzata viene scambiata e l'uscita si comporta come con il parametro Stato commut. fine operazione forzata e di tutte le priorità
di sicurezza.
• "2" OFF: l'oggetto di comunicazione Operazione forzata è descritto con il valore 2 e l'uscita viene disattivata.
• "3" ON: l'oggetto di comunicazione Operazione forzata è descritto con il valore 3 e l'uscita viene attivata.
Stato commut. sicurezza priorità 2
Stato commut. sicurezza priorità 3
Esistono le stesse possibilità di parametrizzazione disponibili per il parametro Stato commut. sicurezza priorità 1.
Stato commut. fine operazione forzata
e di tutte le priorità di sicurezza
Opzioni: stato di commut. aggiornato
ON
OFF
invariato
Questo parametro è visibile solo se è attiva l'operazione forzata o una funzione Sicurezza priorità x (x = 1, 2 o 3).
Qui vengono definite la posizione del contatto del relè al termine dell'operazione forzata e le priorità di sicurezza.
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• stato di commut. aggiornato: al termine dell'operazione forzata, il valore di commutazione viene subito ricalcolato e immediatamente eseguito, vale a dire che
durante l'operazione forzata il terminale di uscita continua a lavorare normalmente in background, ma l'uscita non viene modificata e viene impostata solo al
termine delle sicurezze.
• invariato: viene mantenuta la posizione del contatto impostata durante l'operazione forzata e/o la priorità di sicurezza. La posizione del contatto cambia solo
alla ricezione di un valore di commutazione ricalcolato.

3.3.7 Finestra parametri A: Soglia
In questa finestra parametri si eseguono tutte le impostazioni per la funzione Soglia.
Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è impostato il parametro Abilitare funzione soglia.

La funzione Soglia consente la valutazione di un oggetto di comunicazione a 1 bit o 2 bit Ingresso soglia. Non appena il valore dell'oggetto di comunicazione
supera una soglia per eccesso o per difetto, può scattare un'azione di commutazione. Esistono due soglie indipendenti. La soglia 1 può essere modificata
tramite il bus.
Se è attiva la funzione Soglia, il terminale di uscita continua a ricevere telegrammi di comunicazione. Questo consente di modificare la posizione del contatto
definita dalla funzione Soglia. La funzione Soglia genera un telegramma di commutazione non appena arriva un nuovo telegramma soglia e, nello stesso tempo,
è presente una nuova condizione di commutazione causata da una superamento, per eccesso o per difetto, del criterio di commutazione.
Tipo di dati oggetto "ingresso soglia"
Opzioni: 1 byte [0…255]
2 byte [0…65.635]
Qui è possibile definire il tipo di dato dell'ingresso soglia, ricevuto tramite l'oggetto di comunicazione Ingresso soglia.
L'opzione di scelta è tra un valore intero 1 byte e un valore conteggiato 2 byte.
Modificare soglia 1 mediante bus
Opzioni: no
sì
Questo parametro stabilisce se la soglia 1 possa essere modificata tramite il bus o meno.
• sì: l'oggetto di comunicazione Soglia 1 può essere modificato tramite il bus. Secondo la parametrizzazione dell'ingresso soglia, può trattarsi di un oggetto di
comunicazione a 1 byte o 2 byte.
• no: l'oggetto di comunicazione Soglia 1 non può essere modificato tramite il bus.
Con il parametro Sovrascrivere scenari, preset/soglia 1 al download nella finestra parametri A: Generale, esiste la possibilità di non sovrascrivere, ossia di
proteggere, durante il download, le soglie impostate tramite il bus.
Soglia 1 [0…255]
Il campo di valori dipende dalla selezione nella finestra parametri Tipo di dati oggetto "ingresso soglia".
1 byte [0…255]:
Opzioni: 0…80…255
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2 byte [0…65.535]:
Opzioni: 0…20.000…65.535
Soglia 2 [0…255]
Il campo di valori dipende dalla selezione nella finestra parametri Tipo di dati oggetto "ingresso soglia".
1 byte [0…255]:
Opzioni: 0…160…255
2 byte [0…65.535]:
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Opzioni: 0…40.000…65.535
Le soglie sono limiti di isteresi
Opzioni: no
sì
Questo parametro stabilisce se le soglie 1 e 2 debbano essere interpretate come limiti d'isteresi.
L'isteresi può ridurre i continui messaggi di soglia se il valore d'ingresso è prossimo a una delle soglie.
Con l'opzione Sì compaiono i seguenti parametri:
Comportamento con
Superamento soglia inferiore
Superamento soglia superiore
Opzioni:

invariato
ON
OFF

Questo parametro stabilisce lo stato di commutazione dell'uscita in funzione del valore dell'oggetto di comunicazione, se il valore dell'oggetto di comunicazione Ingresso soglia supera la soglia superiore o inferiore, rispettivamente per eccesso o per difetto.
La reazione si attiva solo se, prima, il valore dell'oggetto di comunicazione era inferiore o superiore alla soglia 1 o alla soglia 2.
Con l'opzione No compaiono i seguenti parametri:
Valore oggetto < Soglia inferiore
Sg. inf. <= Val. oggetto <= Sg. sup.
Valore oggetto > soglia superiore
Opzioni: invariato
ON
OFF
Questo parametro stabilisce lo stato di commutazione dell'uscita (ON, OFF, invariato) in funzione della soglia (del valore dell'oggetto di comunicazione).
Valore oggetto "Ingresso soglia" dopo
ripristino tensione bus [0…255]
Valore oggetto "Ingresso soglia" dopo
ripristino tensione bus [0…65.535]:
Il campo di valori dipende dalla selezione nella finestra parametri Tipo di dati oggetto "ingresso soglia".
1 byte [0…255]:
Opzioni:

0…255

2 byte [0…65.535]:
Opzioni:

0…65.535

Questo parametro stabilisce il valore dell'oggetto di comunicazione Ingresso soglia dopo ripristino della tensione bus.
La valutazione della soglia viene eseguita dopo il ripristino della tensione bus con la soglia qui parametrizzata e si basa sull'ultimo Stato soglia rilevato durante
il funzionamento. In assenza di uno Stato soglia prima dell'interruzione di tensione bus, viene ipotizzato lo stato impostato in fabbrica (superamento per difetto
dei limiti d'isteresi).
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3.4. Modalità Attuatore riscaldamento
Nella modalità Attuatore riscaldamento, gli attuatori solitamente fungono da regolatori per gli attuatori elettrotermici. Insieme a un regolatore di temperatura ambiente
e/o ai termostati che controllano il terminale di uscita, è possibile regolare la temperatura ambiente.
Sono possibili diversi tipi di controlli, come la regolazione PWM, a 2 punti (1 bit) o la regolazione continua (1 byte).
Ogni singola uscita del terminale di uscita può essere comandata tramite una grandezza regolatrice a 1 bit. Per questo gli oggetti di comunicazione Commutazione
delle uscite devono essere collegati agli oggetti di comunicazione Grandezza regolatrice dei termostati/regolatori di temperatura ambiente.
Nota
I parametri dei termostati ambiente devono essere impostati su Regolazione a 2 punti e/o Regolazione a 2 punti con commutazione.
Nella cosiddetta regolazione continua, come segnale d'ingresso si utilizza un valore a 1 byte [0...255]. Questo segnale d'ingresso viene convertito nel terminale di
uscita secondo il tempo di ciclo parametrizzato negli stati ON e OFF del relè di commutazione. Con 0%, ad esempio, la valvola è chiusa, mentre con 100% è aperta
al massimo. I valori intermedi vengono calcolati tramite una modulazione di larghezza d'impulso (PWM).

Risposta stato commutazione tramite
oggetto "Stato commutazione"
Opzioni:

no
in caso di modifica
sempre

Questo parametro può abilitare l'oggetto di comunicazione Stato commutazione. Questo contiene lo stato di commutazione attuale e/o la posizione del contatto
attuale.
• no: lo stato di commutazione viene aggiornato, ma il relativo stato non viene inviato sul bus.
• in caso di modifica: in caso di modifica dello stato commutazione, il relativo stato viene inviato sul bus mediante l'oggetto di comunicazione Stato commutazione.
Questo può influenzare notevolmente il carico del bus di un terminale di uscita con più uscite.
• sempre: lo stato dello stato di commutazione viene sempre inviato sul bus tramite l'oggetto di comunicazione Stato commutazione. L'invio si attiva non appena gli
oggetti di comunicazione Valore d'impostazione o Lavaggio valvola ricevono un telegramma.
Nota
Al cambio di parametrizzazione o durante una commutazione successiva dell'oggetto di stato, le assegnazioni già effettuate degli indirizzi di gruppo all'oggetto di
comunicazione Commutazione vanno perse e devono essere ripetute.
Lo stato da inviare viene definito con il parametro Stato commutazione valore oggetto (Oggetto "Stato commutazione").
Nota
La posizione del contatto risulta da una serie di priorità e collegamenti.
La posizione del contatto può essere valutata correttamente, solo se le operazioni di commutazione si effettuano tramite il bus KNX. Il 01521 non è in grado di
distinguere tra una commutazione manuale e un guasto alla linea o al dispositivo.
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Stato commutazione valore oggetto
(Oggetto "Stato commutazione")
Opzioni:

1=chiuso, 0=aperto
0=chiuso, 1=aperto

• 1=chiuso, 0=aperto: nell'oggetto di comunicazione Stato commutazione vengono scritti il valore 1 con contatto chiuso e il valore 0 con contatto aperto.
• 0=chiuso, 1=aperto: nell'oggetto di comunicazione Stato commutazione vengono scritti il valore 0 con contatto chiuso e il valore 1 con contatto aperto.
La reazione della valvola del riscaldamento dipende dalla posizione del relè del terminale di uscita e dal tipo di valvola (aperta o chiusa senza corrente).

Opzioni:
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Comportamento assenza tensione bus
contatto aperto
contatto chiuso
contatto invariato

Questo parametro stabilisce il controllo dei contatti e quindi degli attuatori valvola in caso di interruzione di tensione bus.
In seguito all'interruzione di tensione bus, è ancora disponibile solo l'energia necessaria per una commutazione.
Se si utilizza una valvola chiusa senza corrente, da un contatto chiuso risulta una valvola aperta (100%), da un contatto aperto risulta una valvola chiusa (0%).
Se si utilizza una valvola aperta senza corrente, da contatto chiuso risulta una valvola chiusa (100%), da un contatto aperto risulta una valvola aperta (0%).
La posizione intermedia della valvola non può essere impostata in caso di caduta di tensione bus. In tal caso, la valvola s'imposta sulla posizione finale chiusa (0%)
o aperta (100%).
Tipologia di valvola collegata
Opzioni:

chiuso senza corrente
aperto senza corrente

Questo parametro imposta il tipo della valvola collegata.
Come si comporta una valvola chiusa senza corrente?
Quando non circola alcuna corrente nel circuito, la valvola è chiusa.
La valvola viene aperta, non appena una corrente circola nel circuito.
Come si comporta una valvola aperta senza corrente?
Quando non circola alcuna corrente nel circuito, la valvola è aperta.
La valvola viene chiusa, non appena una corrente circola nel circuito.
Il controllo viene ricevuto come
L'attuatore riscaldamento può essere comandato tramite l'oggetto di comunicazione a 1 bit Commutazione o l'oggetto di comunicazione a 1 byte Valore d'impostazione (PWM).
Opzioni:

1 bit (PWM o 2 punti)
1 byte (costante)

•1
 bit (PWM o 2 punti): il regolatore di temperatura ambiente comanda l'attuatore riscaldamento tramite i normali telegrammi di commutazione. In questo modo, è
possibile eseguire una regolazione 2 punti. Il valore 1 bit può anche derivare da una modulazione di larghezza impulso (PWM) che è stata calcolata da un regolatore
di temperatura ambiente. In caso di guasto, quando il segnale di controllo non è più ricevuto dal regolatore temperatura ambiente, il terminale di uscita stesso esegue
un calcolo PWM. A questo scopo, il 01521 utilizza il tempo di ciclo PWM parametrizzabile.
•1
 byte (costante): il regolatore di temperatura ambiente prescrive un valore 0…255 (corrispondente a 0…100 %). Questo processo viene anche denominato
"Regolazione continua". Con 0% la valvola è chiusa, con 100% è aperta al massimo. I valori intermedi vengono controllati dall'attuatore riscaldamento tramite una
modulazione di larghezza d'impulso.
Se si seleziona 1 byte (costante), compare un parametro supplementare:
Risposta valore regolazione tramite
oggetto "Stato riscaldamento"
Opzioni: no
si, 0% = "0" altrimenti "1" (1 bit)
si, 0% = "1" altrimenti "0" (1 bit)
sì, valore regolare (1 byte)
Questo parametro è visibile solo nella regolazione continua con valore 1 byte.
Per la regolazione 2 punti, il valore di regolazione attuale è equivalente all'oggetto di comunicazione Stato commutazione.
• no: non viene trasmesso alcun valore di regolazione.
• si, 0% = "0" altrimenti "1" (1 bit) e 0% = "1" altrimenti "0" (1 bit): è abilitato l'oggetto di comunicazione Stato riscaldamento (1 bit). Viene trasmesso il valore
di regolazione attuale.
• sì, valore regolare (1 byte): è abilitato l'oggetto di comunicazione Stato riscaldamento (1 byte). Viene trasmesso il valore di regolazione attuale.
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Tempo ciclo PWM per controllo continuo
minuti [3...65.535]
Opzioni:

3...10…65.535

Tempo ciclo PWM per controllo continuo
Secondi [0...59]
Opzioni:

0...59

In caso di controllo a 1 bit, questa impostazione tempo viene utilizzata durante il controllo dell'attuatore in modalità guasto, per la funzione Operazione forzata e subito
dopo il ripristino della tensione bus.
In caso di controllo a 1 byte (regolazione continua), questa impostazione tempo consente di regolare la durata dei segnali di controllo. Questo corrisponde al tempo
di ciclo tCIC.
Il tempo è stato ridotto a tre minuti per non compromettere la durata del relè di commutazione, in quanto il numero di commutazioni del relè è limitato.
Posizione dell'attuatore valvola
al ripristino tensione bus
Opzioni:

0% (chiuso)
10% (26)
...
90% (230)
100% (aperto)

Con questo parametro si definisce come impostare l'attuatore valvola dopo il ripristino dalla tensione bus, fino alla ricezione del primo telegramma di regolazione da
parte del regolatore temperatura ambiente. Il terminale di uscita utilizza una regolazione PWM con il tempo di ciclo PWM parametrizzato, fino all'invio di un segnale da
parte del regolatore temperatura ambiente.
Il valore indicato tra parentesi corrisponde al valore 1 byte.

3.4.1 Finestra parametri A: Funzione
In questa finestra parametri si definisce il comportamento dell'uscita e si abilitano diverse funzioni, alle quali sono collegate altre finestre parametri.

Abilitare funzione monitoraggio
regolatore
Opzioni:

no
sì
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Monitoraggio per l'uscita A.
• s ì: viene abilitata la finestra parametri A: Monitoraggio per l'uscita A. Qui può essere abilitato l'oggetto di comunicazione Guasto RTA a scopo di monitoraggio.
Questo consente di rilevare un guasto al regolatore di temperatura ambiente, cambiare uscita in modalità guasto e avviare una regolazione valvola parametrizzata.
Abilitare funzione oper. forzata
Opzioni:

no
sì
Con l'operazione forzata, attraverso l'uscita, è possibile raggiungere una determinata posizione, ad esempio per la revisione.
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Oper. forzata per l'uscita A.
• s ì: viene abilitata la finestra parametri A: Oper. forzata per l'uscita A e per l'oggetto di comunicazione Oper. forzata.
Abilitare funzione lavaggio valvola
Opzioni:

no
sì

Con il lavaggio ciclico della valvola si previene l'accumulo di depositi nelle valvole.
• no: non viene abilitata la finestra parametri A: Lavaggio per l'uscita A.
• sì: vengono abilitati la finestra parametri A: Lavaggio per l'uscita A e gli oggetti di comunicazione Attivare lavaggio valvola e Stato lavaggio valvola.
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3.4.2 Finestra parametri A: Monitoraggio
In questa finestra parametri si eseguono tutte le impostazioni per la funzione Monitoraggio.

SEZIONE DISPOSITIVI

Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è stato abilitato il parametro Abilitare funzione monitoraggio regolatore.

Tempo controllo ciclico regolatore
in secondi [0...59]
Opzioni:

0...59

in minuti [0...65.535]
0...60...65.535
I telegrammi del regolatore temperatura ambiente al terminale di uscita vengono trasmessi a intervalli predefiniti. La mancata visualizzazione di uno o più telegrammi consecutivi può indicare un'anomalia di comunicazione o un difetto del regolatore temperatura ambiente.
In assenza della ricezione di un telegramma sull'oggetto di comunicazione Commutazione o Valore d'impostazione (PWM) entro il tempo definito con questi
parametri, l'uscita passa in modalità guasto e comanda una posizione di sicurezza. La modalità guasto termina alla ricezione di un nuovo telegramma come
grandezza regolatrice.
Nota
Se compare questa finestra parametri, il regolatore temperatura ambiente deve eseguire un invio ciclico della grandezza regolatrice, altrimenti non è possibile
eseguire la funzione monitoraggio.
Il tempo di monitoraggio deve essere il doppio del tempo di ciclo invio, altrimenti viene subito segnalato un errore, anche se il segnale non arriva una sola
volta.
Posizione attuatore valvola in
caso di guasto al regolatore
Opzioni:

invariato
0% (chiuso)
10% (26)
...
90% (230)
100% (aperto)

Questo parametro definisce la posizione di sicurezza che controlla il 01521 in modalità guasto. Il valore indicato tra parentesi corrisponde al valore 1 byte.
Il tempo di ciclo utilizzato per il controllo tCIC va impostato nel parametro Tempo ciclo per il controllo continuo nella finestra parametri A: Generale.
Abilitare oggetto "Guasto RTA"
Opzioni:

no
sì

Con questo parametro è possibile abilitare l'oggetto di comunicazione Guasto RTA. Durante la modalità guasto, l'oggetto di comunicazione possiede il valore
1, in assenza di guasto il valore 0.
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3.4.3 Finestra parametri A: Oper. forzata
In questa finestra parametri si eseguono tutte le impostazioni per la funzione Oper. forzata
Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è stato abilitato il parametro Abilitare funzione oper. forzata.

Durante un'operazione forzata, il terminale di uscita comanda un'operazione forzata liberamente impostabile. Questa operazione ha la massima priorità, ossia
non viene modificata neppure da un lavaggio valvola o da una posizione di sicurezza.
L'operazione forzata può essere attivata mediante l'oggetto di comunicazione
Oper. forzata = "1" e disattivata mediante l'oggetto di comunicazione
Oper. forzata = "0".
Pos. valvola durante oper. forzata
Opzioni:

invariato
0% (chiuso)
10% (26)
...
90% (230)
100% (aperto)

Questo parametro definisce la posizione della valvola comandata dall'attuatore durante l'operazione forzata. Il valore indicato tra parentesi corrisponde al valore
1 byte.
Il tempo di ciclo utilizzato per il controllo tCIC va impostato nel parametro Tempo ciclo PWM per il controllo continuo nella finestra parametri A: Generale.
Al termine dell'operazione forzata, il terminale di uscita riprende le normali funzioni di regolazione e calcola il proprio successivo stato di commutazione sulla base
dei valori in entrata sugli oggetti di comunicazione Commutazione e/o Valore d'impostazione (PWM).

3.4.4 Finestra parametri A: Lavaggio
In questa finestra parametri si eseguono tutte le impostazioni per la funzione Lavaggio valvola.
Questa finestra parametri è visibile se nella Finestra parametri A: Funzione, è stato abilitato il parametro Abilitare funzione lavaggio valvola.

Il lavaggio regolare di una valvola di regolazione per riscaldamento può impedire l'accumulo di depositi in corrispondenza della valvola e quindi la limitazione della
funzione della valvola stessa. Questo è molto importante, soprattutto quando la posizione della valvola viene solo leggermente modificata. Durante un lavaggio,
la valvola viene aperta al massimo. Il lavaggio può essere attivato con l'oggetto di comunicazione Attivare lavaggio valvola e/o in automatico a intervalli regolari.
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Durata lavaggio valvola in minuti
[0...255]
Opzioni:

1…10…255

Questo parametro consente d'impostare la durata del lavaggio valvola.
Durante questo tempo, la valvola è completamente aperta. Allo scadere del tempo, viene ripristinato lo stato precedente il lavaggio.
Nota
SEZIONE DISPOSITIVI

Per l'impostazione della durata di lavaggio si deve anche tenere conto del tempo di apertura della valvola.
Lavaggio automatico
Opzioni:

no
una volta al giorno
una volta a settimana
una volta al mese

Il contatempo del lavaggio automatico inizia a contare subito dopo il download. Il tempo viene azzerato ad ogni nuovo download.
Al termine di un lavaggio, il tempo viene azzerato. Questo può avvenire sia tramite il lavaggio automatico o mediante l'oggetto di comunicazione Attivare lavaggio
valvola.
Nota
L'oggetto di comunicazione Attivare lavaggio valvola permette di attivare un lavaggio anche tramite il bus.
Dopo il ripristino della tensione bus e il download, il ciclo di lavaggio continua. Il tempo d'interruzione del bus, cioè il tempo in cui il bus era effettivamente
assente, non viene considerato.
Se nel frattempo si commuta il relè del terminale di uscita, questo non influisce sul tempo, in quanto non è sicuro che sia stata eseguito il sollevamento della
valvola necessario per il lavaggio.
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Attuatore per 8 tapparelle
Caratteristiche generali e funzionalità
Attuatore per 8 tapparelle con uscite a relè 6 A 230V~ 50/60 Hz, standard KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa
8 moduli da 17,5 mm.
L’attuatore 01525 per persiane/veneziane controlla azionamenti indipendenti a 230 V ~ per applicazioni di parasole mediante il bus KNX ed è inoltre possibile controllare
farfalle di aerazione, portoni e finestre. Gli apparecchi vengono alimentati dal bus e non richiedono una tensione ausiliaria esterna; i contatti di uscita sono interbloccati
elettromeccanicamente in modo tale da proteggere gli azionamenti da eventuali danni.

Caratteristiche
SEZIONE DISPOSITIVI

• Tensione di alimentazione BUS: 30 V d.c. SELV.
• Consumo sul bus: 12 mA
• 8 uscite indipendenti
• Tensione nominale UN: 230 V ~ 50/60 Hz
• Corrente nominale IN: 6 A
• Temperatura di funzionamento: -5 °C - + 45 °C (uso interno)
• Grado di protezione IP20
• 8 moduli da 17,5 mm.

Collegamenti
La connessione al bus e ai dispositivi di comando delle tapparelle viene effettuata direttamente dai morsetti presenti sul fronte dell’attuatore 01525.

VISTA FRONTALE

1: Morsetti di connessione al bus
2: Pulsante di configurazione
3: LED rosso di configurazione
4: Targhetta di identificazione
5: Morsetti  e  per tapparelle
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1 - COLLEGAMENTO PER AZIONAMENTI PER SERRANDE E VENEZIANE
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SEZIONE DISPOSITIVI

2 - COLLEGAMENTO PER FARFALLE DI AERAZIONE/FUNZIONE DI INTERRUTTORE

Funzionamento
La configurazione del dispositivo e dei relativi parametri avviene mediante il software ETS.
Per avviare la configurazione del dispositivo e assegnare l’indirizzo fisico premere il pulsante di configurazione; il LED rosso sarà acceso fisso durante tutta l’operazione.
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1. Oggetti di comunicazione
I parametri e/o gli oggetti di comunicazione che non sono o sono esclusivamente disponibili nella modalità operativa Comando tenda senza regolazione lamelle, sono
appositamente contrassegnati.
Nota
L'apparecchio possiede più uscite. Poiché le funzioni sono uguali per tutte le uscite, vengono illustrate solo le funzioni relative all'uscita A.

1.1 Breve sintesi degli oggetti di comunicazione
In questa finestra parametri si definisce il comportamento dell'uscita e si abilitano diverse funzioni, alle quali sono collegate altre finestre parametri.
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Flag

Funzione

Nome

Tipo di punto
dati (DPT)

Lunghezza

C

R

0

In servizio

Generale

DPT 1.002

1 bit

•

•

1

Richiedere valori di stato

Generale

DPT 1.017

1 bit

•

•

2

Non utilizzato

3

Non utilizzato

4

Allarme vento n. 1

Uscita A-X

DPT 1.005

1 bit

•

•

•

•

5

Allarme vento n. 2

Uscita A-X

DPT 1.005

1 bit

•

•

•

•

6

Allarme vento n. 3

Uscita A-X

DPT 1.005

1 bit

•

•

•

•

7

Allarme pioggia

Uscita A-X

DPT 1.005

1 bit

•

•

•

•

8

Allarme ghiaccio

Uscita A-X

DPT 1.005

1 bit

•

•

•

•

9

Non utilizzato

10

Movimento tenda Su-Giù

Uscita A

DPT 1.008

1 bit

•

•

11

Regolaz. lamelle / Stop Su-Giù

Uscita A

DPT 1.007

1 bit

•

•

12

Mov. tenda Su-Giù limitato
Attivazione limite

Uscita A

DPT 1.008
DPT 1.003

1 bit

•

•

13

Mov. su pos. Altezza [0...255]

Uscita A

DPT 5.001

1 byte

•

•

14

Mov. su pos. Lamelle [0...255]

Uscita A

DPT 5.001

1 byte

•

•

15

Movimento su posizione 1, 2

Uscita A

DPT 1.022

1 bit

•

•

16

Movimento su posizione 3, 4

Uscita A

DPT 1.022

1 bit

•

•

17

Impostare posizione 1, 2

Uscita A

DPT 1.022

1 bit

•

•

18

Impostare posizione 3, 4

Uscita A

DPT 1.022

1 bit

•

•

19

Attivare mov. di riferimento

Uscita A

DPT 1.008

1 bit

•

•

20

Scenario a 8 bit

Uscita A

DPT 18.001

1 byte

•

•

21

Attivazione autom.

Uscita A

DPT 1.003

1 bit

•

•

•

•

22

Sole

Uscita A

DPT 1.002

1 bit

•

•

•

•

23

Sole: mov. su altezza [0...255]

Uscita A

DPT 5.001

1 byte

•

•

•

•

24

Sole: mov. lamelle [0...255]

Uscita A

DPT 5.001

1 byte

•

•

•

•

25

Presenza

Uscita A

DPT 1.002

1 bit

•

•

•

•

26

Riscaldamento

Uscita A

DPT 1.002

1 bit

•

•

•

•

27

Raffreddamento

Uscita A

DPT 1.002

1 bit

•

•

•

•

28

Ricezione temperatura ambiente

Uscita A

DPT 9.001

2 byte

•

•

•

•

29

Bloccare/abilitare mod. auto

Uscita A

DPT 1.003

1 bit

•

•

•

•

30

Bloccare/abilitare mod. dir

Uscita A

DPT 1.003

1 bit

•

•

•

•

31

Blocco

Uscita A

DPT 1.003

1 bit

•

•

•

•

32

Operazione forzata (1 bit)
Operazione forzata (2 bit)

Uscita A

DPT 1.003
DPT 2.002

1 bit
2 bit

•
•

•
•

•

•

33

Stato Altezza [0...255]

Uscita A

DPT 5.001

1 byte

•

•

•

34

Stato Lamelle [0...255]

Uscita A

DPT 5.001

1 byte

•

•

•

35

Stato Fine corsa superiore

Uscita A

DPT 1.011

1 bit

•

•

•

N. OC

W

T

U

•
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Flag

Funzione

Nome

Tipo di punto
dati (DPT)

Lunghezza

C

R

36

Stato Fine corsa inferiore

Uscita A

DPT 1.011

1 bit

•

•

•

37

Stato Operabilità

Uscita A

DPT 1.011

1 bit

•

•

•

38

Stato Automatico

Uscita A

DPT 1.011

1 bit

•

•

•

39

Informazioni di stato

Uscita A

Non DPT

2 byte

•

•

•

N. OC

W

T

U

1.2 Oggetti di comunicazione Generale
Questi oggetti di comunicazione sono disponibili solo una volta per ogni apparecchio per tutte le modalità, e vengono utilizzati per le funzioni compatibili su più
apparecchi.***
N.
0

Funzione
In servizio

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

L'oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri Generale per il parametro Inviare oggetto di comunicazione "In servizio" è impostata l'opzione Sì.
Per monitorare regolarmente il funzionamento dell'attuatore per veneziane/tapparelle all'interno dell'installazione, è possibile eseguire un invio ciclico sul bus
del telegramma In servizio.
Finché è attivo, l'oggetto di comunicazione invia un telegramma In servizio parametrizzabile.
1

Richiedere valori di stato

Generale

1 bit
DPT 1.017

C, W

In caso di ricezione di un telegramma con il valore x (x = 0/1/0 o 1) su questo oggetto di comunicazione, tutti gli oggetti di stato vengono inviati sul bus, se per
questi è stata parametrizzata l'opzione In caso di modifica o richiesta.
Per l'opzione x = 1 risulta la seguente funzione:
Valore telegramma:

1 = Tutti i messaggi di stato se sono parametrizzati con l'opzione In caso di modifica o richiesta, vengono inviati.
0 = nessuna reazione.

2

Non utilizzato

3N.

Funzione
Non
utilizzato

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

4
5
6
7
8

Allarme vento n. 1
Allarme vento n. 2
Allarme vento n. 3
Allarme pioggia
Allarme ghiaccio

Uscita A…X

1 bit
DPT 1.005

C, W, T, U

Questi oggetti possono essere monitorati ciclicamente. Il tempo di monitoraggio determina l'intervallo. Se si riceve un telegramma con il valore 0 entro il periodo di monitoraggio, il comando delle tende viene abilitato.
Se si riceve un telegramma con il valore 1 o se si riceve nessun telegramma durante il tempo di monitoraggio, le tende vengono spostate nella posizione
parametrizzata Pos. in caso di all. vento (o in caso di Allarme pioggia o Allarme vento). Il comando tramite i telegrammi diretti e i telegrammi automatici è
bloccato.
Se si riceve per la prima volta di nuovo un telegramma con il valore 0 dopo un allarme maltempo o dopo il superamento del tempo di monitoraggio, le tende
vengono spostate nella posizione parametrizzata Pos. in caso di annull. allarme e il comando è riabilitato.
Il tempo di monitoraggio viene riavviato dopo ogni ricezione di un telegramma, dopo la programmazione dell'attuatore, e al ripristino della tensione bus. I tre
oggetti di comunicazione di allarme vento sono collegate in modo logico tramite una funzione logica OR, cioè, se si presenta un allarme vento su uno dei tre
oggetti di comunicazione o in caso di assenza di un telegramma entro il tempo di monitoraggio, la posizione parametrizzata Pos. in caso di all. vento viene
avviata.
Valore telegramma:

9

0 = nessun allarme
1 = allarme (comando bloccato)

Non utilizzato
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* OC = oggetto di comunicazione
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1.3 Oggetti di comunicazione Uscita A...X Comando tenda con e senza regolazione lamelle
Questi oggetti di comunicazione sono disponibili per ogni uscita e vengono utilizzati per le funzioni specifiche dei canali. Di seguito sono descritti gli oggetti di
comunicazione per le modalità operative Comando tenda con regolazione lamelle e Comando tenda senza regolazione lamelle.
N.
10

Funzione
Movimento tenda Su-Giù

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Uscita

1 bit
DPT 1.008

C, W

Se si riceve un telegramma con il valore 0 su questo oggetto di comunicazione, la tenda viene alzata nella posizione di riposo o nel fine corsa superiore. Se si
riceve il valore 1 su questo oggetto di comunicazione, la tenda viene abbassata.
Valore telegramma

11

0 = SU
1 = GIÙ

Regolaz. lamelle / Stop Su-Giù1
Stop Su-Giù2

Uscita A

1 bit
DPT 1.007

C, W

Alla ricezione di un telegramma (indipendentemente dal valore 0 o 1) su questo oggetto di comunicazione, il movimento viene arrestato.
1 Modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle: se la tenda è ferma, alla ricezione di un telegramma su questo oggetto di comunicazione si
esegue la regolazione delle lamelle verso l'alto (0 = APERTURA) o verso il basso (1 = CHIUSURA).
2 Modalità operativa Comando tenda senza regolazione lamelle: se la tenda è ferma, alla ricezione di un telegramma su questo oggetto di comunicazione
non viene eseguita alcuna azione.
Valore telegramma 0 = STOP/Aprire regolaz. lamelle
1 = STOP/Chiudere regolaz. lamelle
12

Mov. tenda Su-Giù limitato

Uscita A

1 bit
DPT 1.008

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri Tenda, per il parametro Limitare campo di mov. è stata selezionata l'opzione Mediante
ogg. "Mov. tenda Su-Giù limitato". Alla ricezione di un telegramma con il valore 0 su questo oggetto di comunicazione, la tenda viene alzata al limite
parametrizzato. Alla ricezione di un telegramma con il valore 1, la tenda viene abbassata al limite parametrizzato. La tenda viene fermata automaticamente al
raggiungimento del limite superiore o inferiore parametrizzato.
Valore telegramma

12

0 = SU limitato
1 = GIÙ limitato

Attivazione limite

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri Tenda, per il parametro Limitare campo di mov. è stata selezionata l'opzione Mediante
ogg. "Attivazione limitazione". Tramite un parametro è possibile impostare, se il limite viene eseguito con un telegramma diretto o con un telegramma automatico.
Valore telegramma:

13

0 = limite inattivo
1 = limite attivo

Mov. su pos. Altezza [0...255]

Uscita A

1 byte
DPT 5.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Posizioni/Preset, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Movimento posizione
Altezza/Lamelle [0...255]" è impostata l'opzione Sì.
Se si riceve un telegramma su questo oggetto di comunicazione, la tenda si muove all'altezza che corrisponde al valore ricevuto.
Una volta raggiunta la posizione di destinazione, le lamelle s'impostano sulla stessa posizione che avevano prima del movimento. Se si riceve un telegramma
sull'oggetto di comunicazione Mov. su pos. Lamelle [0...255] durante il movimento, dopo il raggiungimento della posizione di destinazione, le lamelle s'impostano a seconda del valore ricevuto.
Valore telegramma: 0 = in alto
... = posizione intermedia
255 = in basso
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Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

14

Mov. su pos. Lamelle [0...255]

Uscita A

1 byte
DPT 5.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Posizioni/Preset, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Movimento posizione
Altezza/Lamelle [0...255]" è stata impostata l'opzione Sì.
Nota

In caso di ricezione di un telegramma su questo oggetto di comunicazione, le lamelle vengono posizionate secondo il valore ricevuto. Se la tenda è in movimento, raggiunge prima la posizione di destinazione, dopo di che segue la regolazione delle lamelle.
Valore telegramma:

15
16

0 = lamelle APERTE
… = posizione intermedia
255 = lamelle CHIUSE

Movimento su posizione 1, 2
Movimento su posizione 3, 4

Uscita A

1 bit
DPT 1.022

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Posizioni/Preset, per il parametro Abilitare ogg. di comunicazione "Movimento/
Impost. pos. 1-4" 1 bit è selezionata l'opzione Sì.
Alla ricezione di un telegramma su questo oggetto di comunicazione, la tenda viene portata nella posizione di preset memorizzata. Dopo il raggiungimento
della posizione, la regolazione delle lamelle viene eseguita nella modalità Comando tenda con regolazione lamelle in funzione al valore preset memorizzato.
In caso di ricezione di un telegramma con il valore 0, la tenda si muove nella posizione parametrizzata 1 (o posizione 3). In caso di ricezione di un telegramma
con il valore 1, la tenda si muove nella posizione parametrizzata 2 (o posizione 4).
Valore telegramma:

17
18

0 = movimento su posizione 1 o 3
1 = movimento su posizione 2 o 4

Impostare posizione 1, 2
Impostare posizione 3, 4

Uscita A

1 bit
DPT 1.022

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Posizioni/Preset, per il parametro Abilitare ogg. di comunicazione "Movimento/
Impost. pos. 1-4" 1 bit è selezionata l'opzione Sì.
Alla ricezione di un telegramma su questo oggetto di comunicazione, si acquisisce la posizione attuale della tenda come il nuovo valore preset. Se si riceve il
valore telegramma 0, la posizione attuale è memorizzata come il nuovo valore preset della posizione 1 (o posizione 3). Se si riceve il valore telegramma 1, la
posizione attuale è memorizzata come il nuovo valore preset della posizione 2 (o posizione 4).
In caso di interruzione di tensione bus vengono mantenuti i valori preset memorizzati. Quando si riprogramma l'apparecchio è possibile impostare tramite un
parametro, se i valori memorizzati devono essere sovrascritti con i valori parametrizzati in precedenza.
Valore telegramma:

19

0 = impostare posizione 1 o 3
1 = impostare posizione 2 o 4

Attivare mov. di riferimento

Uscita A

1 bit
DPT 1.008

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Attuatore, per il parametro Abilitare ogg. di comunicazione "Attivare mov. di riferimento" 1 bit è impostata l'opzione Sì.
Nota
Questo oggetto di comunicazione è disponibile solo nelle modalità Comando tenda con o senza regolazione lamelle.
Questo oggetto di comunicazione attiva il movimento di riferimento. Quando si riceve un telegramma, la tenda si alza o si abbassa completamente. La posizione memorizzata viene aggiornata e la tenda si sposta nella posizione parametrizzata dopo il movimento di riferimento.
Quando il comando automatico è attivato, il movimento di riferimento interrompe il comando automatico fino al raggiungimento della posizione di riferimento.
Tuttavia, non è disattivato, ma continua a ricevere telegrammi automatici. Questi vengono eseguiti quando il movimento di riferimento è terminato.
Se durante il movimento di riferimento si riceve un telegramma di posizione o di movimento diretto o automatico, viene eseguito per primo il movimento di
riferimento e viene raggiunta poi la posizione di destinazione ricevuta.
I telegrammi STOP e progressivi vengono ignorati durante un movimento di riferimento. Se une una funzione di sicurezza è attivata, non è possibile eseguire
un movimento di riferimento. Un movimento di riferimento attualmente attivato viene interrotto da:
• telegrammi di sicurezza, quali Allarme maltempo, Oper. forzata, ecc.
• attivazione del comando manuale
È possibile eseguire un movimento di riferimento anche in caso di blocco del comando diretto.
Valore telegramma:

0 = movimento di riferimento tutto su
1 = movimento di riferimento tutto giù
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SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione è disponibile solo in modalità Comando tenda con regolazione lamelle.

Attuatore per 8 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

20

Scenario a 8 bit

Uscita A

1 byte
DPT 18.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se nella finestra parametri A: Funzioni, per il parametro Attivare scenario a 8 bit è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione permette di assegnare ogni uscita a fino a 18 scenari con posizioni parametrizzate.
Nel caso di un'interruzione della tensione bus, i valori di scenario memorizzati sono mantenuti, se per il parametro Sovrascr. scenari in caso di download è
stata selezionata l'opzione No.
21

Attivazione autom.

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W, T, U

Se si riceve un telegramma con il valore 1 su questo oggetto di comunicazione, il comando automatico viene attivato per l'uscita corrispondente. L'uscita può
quindi essere controllata mediante gli oggetti di comunicazione automatici Sole, Presenza, Riscaldamento e Raffreddamento, Temperatura ambiente nonché
Sole: mov. su altezza [0...255] e Sole: mov. lamelle [0...255].
Alla ricezione di un telegramma con il valore 0, l'uscita non reagisce più ai telegrammi in arrivo sugli oggetti di comunicazione automatici. Se l'uscita sta eseguendo un telegramma di movimento automatico, il movimento viene eseguito fino alla fine.
Se il comando automatico è attivato, l'uscita viene aggiornata con i valori memorizzati degli oggetti di comunicazione negli oggetti di comunicazione automatici.
Nel caso di un movimento di riferimento, un comando automatico attivo viene interrotto fino al raggiungimento della posizione di riferimento. Tuttavia, non è
disattivato, ma continua a ricevere telegrammi automatici. Questi vengono eseguiti quando il movimento di riferimento è terminato.
Valore telegramma:

22

0 = comando automatico disattivato
1 = comando automatico attivato

Sole

Uscita A

1 bit
DPT 1.002

C, W, T, U

I telegrammi in arrivo su questo oggetto di comunicazione sono presi in considerazione solo se il comando automatico è attivato. In caso di ricezione di un
telegramma con il valore 1 sull'oggetto di comunicazione Sole, la tenda raggiunge la posizione parametrizzata Posizione con sole = 1. In caso di ricezione di
un telegramma con il valore 0, la tenda raggiunge la posizione parametrizzata Posizione con sole = 0.
La reazione ad un telegramma in arrivo può essere eseguita con ritardo mediante i parametri Ritardo con sole = X, in modo che in caso di cambiamenti di
tempo frequenti le tende non si alzino e abbassino in continuazione. In caso di ricezione di un telegramma con il valore opposto durante il ritardo, la Posizione
con sole = 1 non viene avviata. La tenda rimane nella Posizione con sole = 0 o viceversa.
Se per la Posizione con sole = X è impostata l'opzione Ricevere posizione mediante oggetto (8 bit), allo scadere del tempo di ritardo l'uscita avvia quella
posizione che è stata ricevuta per ultima sugli oggetti di comunicazione Sole: mov. su altezza [0...255] (modalità Comando tenda con regolazione lamelle e
modalità Comando tenda senza regolazione lamelle) e Sole: mov. lamelle [0...255] (solo modalità Comando tenda con regolazione lamelle).
Valore telegramma:

23...

0 = sole non presente
1 = sole

Sole: mov. su altezza [0...255]

Uscita A

1 byte
DPT 5.001

C, W, T, U

I telegrammi in arrivo su questo oggetto di comunicazione vengono eseguiti solo se il comando automatico è attivato e se sull'oggetto di comunicazione Sole
è stato ricevuto un telegramma con il valore 1. La tenda viene posizionata in base al valore ricevuto.
Valore telegramma:

0 = in alto
… = posizione intermedia
255 = in basso

Una volta raggiunta la posizione di destinazione, le lamelle s'impostano sulla posizione che avevano prima del movimento. Se si riceve un telegramma sull'oggetto di comunicazione Sole: mov. lamelle [0...255] durante il movimento, al raggiungimento della posizione di destinazione, le lamelle vengono impostate in
funzione del valore ricevuto.
24

Sole: mov. lamelle [0...255]

Uscita A

1 byte
DPT 5.001

C, W, T, U

I telegrammi in arrivo su questo oggetto di comunicazione vengono eseguiti solo se il comando automatico è attivato e se sull'oggetto di comunicazione Sole
è stato ricevuto un telegramma con il valore 1. Le lamelle vengono posizionate in base al valore ricevuto.
Nota
Questo oggetto di comunicazione è disponibile solo in modalità Comando tenda con regolazione lamelle.
Valore telegramma:

0 = lamelle APERTE
… = posizione intermedia
255 = lamelle CHIUSE

Se la tenda è in movimento, raggiunge prima la posizione di destinazione, dopo di che segue la regolazione delle lamelle.
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Tipo di dati

Flag

25

Presenza

Uscita A

1 bit
DPT 1.002

C, W, T, U

I telegrammi in arrivo su questo oggetto di comunicazione sono presi in considerazione solo se il comando automatico è attivato. Alla ricezione di un telegramma con il valore 1 su questo oggetto di comunicazione, il comando automatico protezione parasole è attivato e la tenda è controllata in base alla posizione
parametrizzata Posizione con sole = X.

La reazione ad un telegramma in arrivo può essere eseguita con ritardo mediante il parametro Ritardo con presenza = X, in modo che non ci siano continui
sollevamenti e abbassamenti delle tende quando si entra e esce spesso nella e dalla stanza. In caso di ricezione di un telegramma con il valore opposto entro
il periodo di ritardo, la tenda non raggiunge la posizione di destinazione Riscaldamento/Raffreddamento, ma mantiene la posizione di destinazione Protezione
parasole e viceversa.
Valore telegramma:

0 = ad es. nessun presente (> riscaldamento/raffreddamento automatico attivato)
1 = ad es. persone presenti (> automatismo protezione parasole attivato)

Vanno notati i valori telegramma con gli oggetti di comunicazione 26/27 e eventualmente 28 (riscaldamento/raffreddamento)!
Nota
Se si desidera effettuare la programmazione del riscaldamento/raffreddamento automatico, ma non dell'automatismo protezione parasole in
un sistema, l'oggetto di comunicazione Presenza deve quindi rimanere senza un collegamento. In questo modo il valore 0 viene impostato
automaticamente per questo oggetto di comunicazione. Così, il riscaldamento/raffreddamento automatico si attiva immediatamente quando
l'automatismo viene attivato mediante l'oggetto di comunicazione Attivazione autom.
26
27

Riscaldamento
Raffreddamento

Uscita A

1 bit
DPT 1.002

C, W, T, U

I telegrammi in arrivo su questo oggetto di comunicazione vengono eseguiti solo se il comando automatico è attivato e se sull'oggetto di comunicazione
Presenza è stato ricevuto il valore 0.
In caso di ricezione di un telegramma con il valore 1 sull'oggetto di comunicazione Riscaldamento, l'uscita raggiunge la posizione parametrizzata Posizione
con risc. = 1 e sole = 1 o Posizione con risc. = 1 e sole = 0.
In caso di ricezione di un telegramma con il valore 1 sull'oggetto di comunicazione Raffreddamento, l'uscita raggiunge la posizione parametrizzata Pos. con
raffreddamento = 1 o sole = 1 e Pos. con raffreddamento = 1 e sole = 0.
Se su entrambi gli oggetti di comunicazione, l'ultimo valore ricevuto è uno 0 o un 1, il comando automatico riscaldamento/raffreddamento è disattivato e
l'uscita è controllata tramite il comando automatico protezione parasole.
Valore telegramma:

28

0 = non RISCALDAMENTO/non RAFFREDDAMENTO
1 = RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO

Ricezione temperatura ambiente

Uscita A

2 byte
DPT 9.001

C, W, T, U

I telegrammi in arrivo su questo oggetto di comunicazione vengono eseguiti solo se il comando automatico è attivato, se sull'oggetto di comunicazione Presenza è stato ricevuto il valore 0 e se la protezione contro il surriscaldamento è stata attivata.
Con questo oggetto di comunicazione è possibile ricevere la temperatura ambiente ad esempio da un regolatore di temperatura ambiente. La tenda si sposta
sulla posizione impostata, nella misura in cui la soglia configurata viene superata ed è stato ricevuto il valore 1 sugli oggetti di comunicazione Riscaldamento
e Sole. Così, per esempio nella stagione di riscaldamento (inverno) in caso di assenza e contemporaneamente effetto del sole, si evita il surriscaldamento
dell'ambiente.
29

Bloccare/abilitare mod. auto

Uscita A

1 bit
DPT 1.001

C, W, T, U

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se il comando automatico è attivo e nella finestra parametri A: Autom. protezione parasole, è stato selezionato il
parametro Commutaz. sul funzion. automatico dell'opzione Bloccare/abilitare mediante ogg.
In caso di ricezione di un telegramma con il valore 1 su questo oggetto di comunicazione, il comando automatico viene bloccato automaticamente e l'uscita
può essere controllata tramite gli oggetti di comunicazione diretti. Il comando automatico non può più essere attivato tramite l'oggetto di comunicazione
Attivazione automatico.
In caso di ricezione di un telegramma con il valore 0 su questo oggetto di comunicazione, viene nuovamente attivato il comando automatico per l'uscita
specifica.
Valore telegramma:

0 = comando automatico abilitato
1 = comando automatico bloccato
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SEZIONE DISPOSITIVI

Alla ricezione di un telegramma con il valore 0 su questo oggetto di comunicazione, il comando automatico riscaldamento/raffreddamento è attivato e la tenda
è controllata in base alla posizione parametrizzata Posizione con risc. = 1 e sole = X o Pos. con raffreddamento = 1 e sole = X.

Attuatore per 8 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

30

Bloccare/abilitare mod. dir

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W, T, U

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se il comando automatico è attivo e nella finestra parametri A: Automatismo protezione parasole, è stato selezionato il parametro Commutaz. sul funzion. diretto dell'opzione Bloccare/abilitare mediante ogg.
Se si riceve un telegramma con il valore 1 su questo oggetto di comunicazione, i telegrammi in arrivo sugli oggetti di comunicazione diretti non vengono eseguiti (ad eccezione dell'attivazione Calcolo durata movimento/movimento di riferimento).
Se su questo oggetto di comunicazione viene ricevuto un telegramma con il valore 0, il funzionamento diretto viene abilitato. I telegrammi diretti (SU, GIÙ,
ecc. ) verranno tuttavia eseguiti solo se il comando automatico è disabilitato. In caso contrario, il comando automatico ha la priorità più alta e i messaggi diretti
non vengono considerati.
Valore telegramma:

31

0 = funzionamento diretto abilitato
1 = funzionamento diretto bloccato

Blocco

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W, T, U

Alla ricezione di un telegramma con il valore 1, l'uscita si porta in una posizione parametrizzata. Il comando dell'uscita tramite oggetti di comunicazione diretti
e automatici è bloccato. Dopo aver rimosso il blocco, la tenda si sposta nella posizione parametrizzata quando vengono azzerati l'allarme di vento, il blocco e
l'operazione forzata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti e automatici è nuovamente abilitato.
Valore telegramma:

32

0 = comando abilitato
1 = comando bloccato

Operazione forzata 1 bit

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W, T, U

Alla ricezione di un telegramma con il valore 1, l'uscita si porta in una posizione parametrizzata. Il comando dell'uscita tramite oggetti di comunicazione diretti
e automatici è bloccato. Dopo aver rimosso il blocco, la tenda si sposta nella posizione parametrizzata quando vengono azzerati l'allarme di vento, il blocco e
l'operazione forzata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti e automatici è nuovamente abilitato.
Valore telegramma:

32

0 = comando abilitato
1 = comando bloccato/operazione forzata attiva

Operazione forzata 2 bit

Uscita A

2 bit
DPT 2.002

C, W, T, U

Se si riceve un telegramma con il valore 2 (binario 10) su questo oggetto di comunicazione, la tenda viene alzata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti e automatici è bloccato.
Se si riceve un telegramma di valore 3 (binario 11) su questo oggetto di comunicazione, la tenda viene abbassata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti e automatici è bloccato.
Con i valori 0 (binario 00 ) o 1 (binario 01) l'operazione forzata viene nuovamente annullata. La tenda si sposta quindi nella posizione parametrizzata quando
vengono annullati l'allarme di vento, il blocco e l'operazione forzata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti e automatici è nuovamente abilitato.
Valore telegramma:

33

0 (binario 00) = comando abilitato
1 (binario 01) = comando abilitato
2 (binario 10) = comando SU bloccato
3 (binario 11) = comando GIÙ bloccatoione

Stato Altezza [0...255]

Uscita A

1 byte
DPT 5.001

C, R, T

Su questo oggetto di comunicazione, l'uscita invia l'altezza della posizione attuale della tenda. La posizione attuale è inviata al termine di un movimento.
Valore telegramma:

34

0 = in alto
… = posizione intermedia
255 = in basso

Stato Lamelle [0...255]

Uscita A

1 byte
DPT 5.001

C, R, T

Su questo oggetto di comunicazione, l'uscita invia la posizione attuale delle lamelle. La posizione attuale è inviata al termine di un movimento.
Nota
Questo oggetto di comunicazione è disponibile solo in modalità Comando tenda con regolazione lamelle.
Valore telegramma:

362

0 = lamelle APERTE
… = posizione intermedia
255 = lamelle CHIUSE

Attuatore per 8 tapparelle
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35
36

Stato Fine corsa superiore
Stato Fine corsa inferiore

Uscita A

1 bit
DPT 1.008

C, R, T

L'uscita invia su questo oggetto di comunicazione l'informazione indicante se la tenda è nel fine corsa superiore o inferiore oppure no.
Valore telegramma:

0 = tenda non in fine corsa superiore né inferiore
1 = tenda in fine corsa superiore o inferiore

37

Stato Operabilità

Uscita A

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Su questo oggetto di comunicazione l'uscita invia l'informazione indicante se il comando dell'uscita è abilitato o bloccato. Il comando viene bloccato quando
una delle due funzioni di sicurezza è stata attivata , ad esempio allarme vento, o quando l'unità è in modalità di comando manuale.
Esempio: L'utente può vedere mediante un LED sul pulsante che il comando dell'uscita non è possibile tramite pulsante e che, inoltre, il comando automatico
non può essere attivato.
Valore telegramma:

38

0 = comando abilitato
1 = comando bloccato

Stato Automatico

Uscita A

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Con questo oggetto di comunicazione, l'uscita invia l'informazione indicante se il comando automatico è attivato o disattivato.
Valore telegramma:

0 = comando automatico disattivato
1 = comando automatico attivato

363

SEZIONE DISPOSITIVI

Lo Stato Fine corsa basso/alto viene inviato al raggiungimento o all'abbandono del fine corsa superiore/inferiore.
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Flag

39

Informazioni di stato

Uscita A

2 byte
Non DPT

C, R, T

Tramite questo oggetto di comunicazione l'apparecchio invia le informazioni di stato su ogni uscita.
Nel byte meno significativo (bit n. 0...7) le informazioni sono conformi allo stato di funzionamento attuale. In ogni caso può essere attivo uno stato soltanto.
Il byte più significativo (bit 8 ... 15) non è utilizzato nella modalità di funzionamento Valvole di ventilazione, modalità su comando.
Lo stato attuale o il valore dell'oggetto di comunicazione viene inviato in caso di modifica o di richiesta mediante l'oggetto di comunicazione Richiedere valori
di stato.
Byte meno signif.
Bit 0:

Comando manuale
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 1:

Blocco attivo
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 2:

Operazione forzata
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 3:

Allarme ghiaccio
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 4:

Allarme pioggia
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 5:

Allarme vento
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 6:

Comando automatico protezione parasole
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 7:

Riscald./Raffred. automatico
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Byte più signif.
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Bit 8:

Errore attuatore
Valore telegramma 0: nessun errore
Valore telegramma 1: errore

Bit 9:

Attuatore in movimento o Controllo Relais attuatore on***
Valore telegramma 0: no
Valore telegramma 1: sì

Bit 10:

Attuatore gira in GIÙ o Controllo relais attuatore on in direzione GIÙ***
Valore telegramma 0: no
Valore telegramma 1: sì

Bit 11:

Attuatore gira in SU o Controllo relais attuatore on in direzione SU***
Valore telegramma 0: no
Valore telegramma 1: sì

Bit 12:

Ritardo invio e ricezione attivo
Valore telegramma 0: no
Valore telegramma 1: sì

Bit 13...15:

Non utilizzato

ggg

gggg
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1.4 Oggetto di comunicazione uscita A...X Modalità operativa Valvole di ventilazione, modalità su comando
N.
10

Funzione
Valvola ventil. Ap./Ch. On/Off

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Uscita

1 bit
DPT 1.009

C, W

Valore telegramma
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0 = CHIUSO/OFF
1 = APERTO/ON

Blocco

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W, T, U

Alla ricezione di un telegramma con il valore 1, l'uscita si porta in una posizione parametrizzata. Il comando dell'uscita tramite oggetti di comunicazione diretti
e automatici è bloccato. Dopo aver rimosso il blocco, la tenda si sposta nella posizione parametrizzata quando vengono azzerati l'allarme di vento, il blocco e
l'operazione forzata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti e automatici è nuovamente abilitato.
Valore telegramma:

32

0 = comando abilitato
1 = comando bloccato

Operazione forzata 1 bit

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W, T, U

Alla ricezione di un telegramma con il valore 1, l'uscita si porta in una posizione parametrizzata. Il comando dell'uscita tramite oggetti di comunicazione diretti
e automatici è bloccato. Dopo aver rimosso il blocco, la tenda si sposta nella posizione parametrizzata quando vengono azzerati l'allarme di vento, il blocco e
l'operazione forzata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti e automatici è nuovamente abilitato.
Valore telegramma
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0 = comando abilitato
1 = comando bloccato/operazione forzata attiva

Operazione forzata 2 bit

Uscita A

2 bit
DPT 2.001

C, W, T, U

Se un telegramma con il valore 2 (binario 10) è ricevuto su questo oggetto di comunicazione, il contatto di uscita si chiude.
La valvola di ventilazione chiusa si apre allora e/o le utenze collegate vengono attivate. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti è bloccato.
Se si riceve un telegramma con il valore 3 (binario 11), la valvola di ventilazione si chiude e/o l'utenza viene disattivata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti è bloccato.
Con i valori 0 (binario 00 ) o 1 (binario 01) l'operazione forzata viene nuovamente annullata. L'uscita comanda quindi la posizione quando vengono annullati
l'allarme di vento, il blocco e l'operazione forzata. Il comando tramite gli oggetti di comunicazione diretti è nuovamente abilitato.
Valore telegramma:
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0 (binario 00) = comando abilitato
1 (binario 01) = comando abilitato
2 (binario 10) = APERTO/ON - Comando bloccato
3 (binario 11) = CHIUSO/OFF - Comando bloccato

Stato Aperto/Chiuso On/Off

Uscita A

1 bit
DPT 1.011

C, R, T

Su questo oggetto di comunicazione l'uscita invia l'informazione indicante se la valvola di ventilazione è aperta o chiusa e/o se le utenze collegate sono attivate
o disattivate. Lo stato attuale viene inviato dopo ogni esecuzione. Se nel frattempo si riceve un nuovo telegramma, lo stato attuale viene inviato solo dopo
l'esecuzione dell'ultimo telegramma.
Valore telegramma: 0 = valvole di ventilazione CHIUSE o contatto di attivazione OFF
1 = valvole di ventilazione APERTE o contatto di attivazione ON
37

Stato Operabilità

Uscita A

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

Su questo oggetto di comunicazione l'uscita invia l'informazione indicante se il comando dell'uscita è abilitato o bloccato. Il comando viene bloccato quando
una delle due funzioni di sicurezza è stata attivata , ad esempio allarme vento, o quando l'unità è in modalità di comando manuale.
Esempio
L'utente può vedere mediante un LED sul pulsante che il comando della tenda non è possibile tramite pulsante.
Valore telegramma:

0 = comando abilitato
1 = comando bloccato
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SEZIONE DISPOSITIVI

Se un telegramma con il valore 1 è ricevuto su questo oggetto di comunicazione, il contatto di uscita si chiude. La valvola di ventilazione chiusa si apre allora
e/o le utenze collegate vengono attivate. Se si riceve un telegramma con il valore 0, la valvola di ventilazione si chiude e/o l'utenza viene disattivata. Il contatto
dell'uscita ritorna nella posizione neutrale. La polarità dell'oggetto di comunicazione può essere modificata tramite il parametro Invertire uscita.
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N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

39

Informazioni di stato

Uscita A

2 byte
Non DPT

C, R, T

Tramite questo oggetto di comunicazione l'apparecchio invia le informazioni di stato su ogni uscita.
Nel byte meno significativo (bit n. 0...7) le informazioni sono conformi allo stato di funzionamento attuale. In ogni caso può essere attivo uno stato soltanto.
Il byte più significativo (bit n. 8...15) contiene altre informazioni, specifiche dell'attuatore collegato.
Lo stato attuale o il valore dell'oggetto di comunicazione viene inviato in caso di modifica o di richiesta mediante l'oggetto di comunicazione Richiedere valori
di stato.
Byte meno signif.
Bit 0:

Comando manuale
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 1:

Blocco attivo
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 2:

Operazione forzata
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 3:

Allarme ghiaccio
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 4:

Allarme pioggia
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 5:

Allarme vento
Valore telegramma 0: inattivo
Valore telegramma 1: attivo

Bit 6:

Non utilizzato

Bit 7:

Non utilizzato

Byte più signif.
Bit 8...15:
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2. Parametri
La parametrizzazione degli apparecchi avviene tramite l'Engineering Tool Software ETS.
I valori di default dei parametri sono sottolineati,
per esempio:
Opzioni:

Sì
No

Possibili note, per es.:
SEZIONE DISPOSITIVI

Nota
L'apparecchio possiede più uscite. Poiché le funzioni sono uguali per tutte le uscite, vengono illustrate solo le funzioni relative all'uscita A.

2.1 Finestra parametri Generale
In questa finestra parametri è possibile impostare parametri di livello superiore.

Commutaz. ritardata di tutte le uscite
Opzioni:

Disattivato
Attivato

In grandi impianti KNX si genera una grande corrente di avviamento causata da telegrammi centrali all'avvio simultaneo di tutti gli azionamenti. La commutazione
ritardata delle uscite limita la corrente di avviamento. I telegrammi di movimento centrali sono eseguiti con ritardo. Il tempo di ritardo nell'esecuzione di un movimento si applica ai seguenti oggetti di comunicazione e/o stati (anche con comando automatico attivato):
• Sole: mov. su altezza [0...255], Sole: mov. lamelle [0...255]
• Blocco, Oper. forzata
• Allar. vento, Allar. pioggia, Allar. gelo
• Mov. su pos. Altezza [0...255]
• Mov. su pos. Lamelle [0...255]
• Programmazione, Reset
• Interruzione tensione bus
• Ripristino tensione bus
• Pos. in caso di annull. allarme maltempo, blocco e oper. forzata
Il tempo di ritardo nell'esecuzione di un movimento non sarà preso in considerazione per i seguenti oggetti di comunicazione:
• Movimento tenda Su-Giù, Mov. tenda Su-Giù limitato
• Regolaz. lamelle/Stop Su-Giù, Stop
• Movimento su posizione 1, 2, Movimento su posizione 3, 4
In questo modo si assicura che la funzione di comando diretta - ad esempio tramite un tasto - non sarà ritardata.
• Attivato: il parametro Tempo di ritardo in s viene visualizzato
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Tempo di ritardo in s [1...15]
Opzioni: 1…15
Questo parametro stabilisce il tempo di ritardo con il quale avviene la commutazione delle uscite. Il tempo di ritardo impostato vale per tutte le uscite e/o gli
azionamenti collegati dell'attuatore.

Attenzione
Il ritardo di tempo parametrizzato vale anche per il comando automatico, gli allarmi maltempo e le operazioni forzate. Pertanto, il tempo di ritardo dovrebbe essere utilizzato solo quando si tema un'assenza della tensione di rete in grandi impianti causato dall'avvio simultaneo degli azionamenti..
Ritardo invio e commutazione dopo
ripristino tensione bus in s [2...255]
Opzioni:

2…255

Durante il ritardo invio e commutazione è consentita solo la ricezione dei telegrammi. Tuttavia i telegrammi non vengono elaborati e le uscite rimangono invariate.
Nessun telegramma viene inviato al bus.
Allo scadere del ritardo invio e commutazione, i telegrammi vengono inviati e lo stato delle uscite viene impostato in funzione della parametrizzazione e/o dei valori
degli oggetti di comunicazione.
Se durante il ritardo invio e commutazione vengono letti oggetti, ad es. visualizzazioni tramite bus, le richieste vengono prima memorizzate e quindi soddisfatte
dopo lo scadere del ritardo invio e commutazione.
Il tempo di ritardo comprende un tempo d'inizializzazione di circa due secondi. Il tempo d'inizializzazione è il tempo di reazione di cui il processore ha bisogno
per essere pronto per l'uso.
Come si comporta l'apparecchio al ripristino della tensione bus?
Al ripristino della tensione del bus si attende prima il tempo di ritardo invio, finché non vengono inviati i telegrammi sul bus. Le posizioni parametrizzate vengono avviate immediatamente con il ripristino della tensione bus. Durante il tempo di ritardo commutazione, i telegrammi in arrivo vengono attualizzati. L'ultimo
telegramma ricevuto con la priorità più alta viene eseguito. Il comando manuale può essere eseguito immediatamente
Invio ciclico oggetto "In funzione"
Opzioni:

No
Sì

L'oggetto di comunicazione In servizio segnala la presenza dell'apparecchio sul bus. Questo telegramma ciclico può essere monitorato tramite un apparecchio
esterno. Se non si riceve alcun telegramma, è possibile che l'apparecchio sia difettoso o che la linea bus verso l'apparecchio d'invio sia interrotta.
• No: l'oggetto di comunicazione In servizio non è abilitato.
• Sì: l'oggetto di comunicazione In servizio e i seguenti parametri vengono abilitati.
Tempo ciclo di invio in s [1...65.535]
Opzioni: 1...60...65.535
Qui s'imposta l'intervallo di tempo con cui l'oggetto di comunicazione In servizio (n. 0) esegue l'invio ciclico di un telegramma.
Valore oggetto
Opzioni:

1
0

Qui viene impostata la polarità del valore oggetto.
Nota
Dopo il ripristino della tensione bus, l'oggetto di comunicazione invia il suo valore allo scadere del ritardo invio e commutazione impostato.

Limitare numero telegrammi
Opzioni:

No
Sì

La limitazione della frequenza telegrammi limita il carico del bus generato dall'apparecchio. Questa limitazione si applica a tutti i telegrammi inviati dall'apparecchio.
• Sì: compaiono i seguenti parametri:
Numero massimo di telegrammi inviati
Opzioni: 1…255
nell'intervallo di tempo
Opzioni: 50 ms/100 ms…1 s…30 s/1 min
Con questo parametro si imposta il numero di telegrammi che l'apparecchio A invia in un intervallo di tempo. All'inizio di un intervallo di tempo, i telegrammi
vengono inviati il più velocemente possibile.
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Nota
L'apparecchio conta il numero di telegrammi inviati nell'intervallo di tempo parametrizzato. Una volta raggiunto il numero massimo di telegrammi inviati,
fino al termine dell'intervallo di tempo non vengono inviati altri telegrammi sul KNX. Un nuovo intervallo di tempo inizia al termine del precedente. Il
contatore dei telegrammi viene azzerato e l'invio di telegrammi è di nuovo consentito. Viene sempre inviato il valore dell'oggetto di comunicazione che è
presente al momento dell'invio.
Il primo intervallo di tempo (tempo di pausa) non è specificato esattamente. Questo intervallo di tempo può essere compreso tra zero secondi e l'intervallo
di tempo parametrizzato. I tempi d'invio successivi corrispondono al tempo parametrizzato.
Esempio:
SEZIONE DISPOSITIVI

Numero massimo di telegrammi inviati = 5, intervallo di tempo = 5 sec. 20 telegrammi sono pronti per l'invio. L'apparecchio invia subito 5 telegrammi.
Dopo un massimo di 5 secondi, i 5 telegrammi successivi vengono inviati. Da questo intervallo di tempo in poi ogni 5 secondi vengono inviati altri 5
telegrammi al KNX.
Abilitare ogg. di comunicazione
"Richiedere valori di stato" 1 bit
Opzioni:

No
Sì

• Sì: viene abilitato l'oggetto di comunicazione a 1 bit Richiedere valori di stato.
Con questo oggetto di comunicazione è possibile richiedere tutti i messaggi di stato, purché questi siano parametrizzati con l'opzione In caso di modifica o
richiesta.
Con l'opzione Sì compare il seguente parametro:
Richiedere con valore oggetto
Opzioni:

0
1
0o1

• 0: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 0.
• 1: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 1.
• 0 o 1: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 0 o 1.

2.2 Finestra parametri Allarme meteo
In questa finestra parametri vengono effettuate le impostazioni di livello superiore che riguardano gli allarme meteo.

Parametrizzazione
Opzioni:

Standard
Personalizzato

Qui è possibile effettuare le impostazioni per la portata della parametrizzazione.
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•S
 tandard: questa impostazione permette di assegnare l'uscita a un oggetto di comunicazione per allarme vento. Vengono visualizzati l'oggetto di comunicazione
Allarme vento n. 1 e il parametro Tempo di monit. allarme vento in s.
•P
 ersonalizzato: questa impostazione permette di accedere completamente ai parametri per le applicazioni più complesse. Compaiono altri parametri per l'elaborazione.
Sequenza prior. dell'allarme maltempo
Opzioni:

1.Allar. vento - 2.Allar. pioggia - 3.Allar. gelo
1.Allar. vento - 2.Allar. gelo - 3.Allar. pioggia
1.Allar. pioggia - 2.Allar. vento - 3.Allar. gelo
1.Allar. pioggia - 2.Allar. gelo - 3.Allar. vento
1.Allar. gelo - 2.Allar. pioggia - 3.Allar. vento
1.Allar. gelo - 2.Allar. vento - 3.Allar. pioggia

Questo parametro definisce la priorità tra le funzioni di allarme maltempo. Se viene emesso più di un allarme maltempo contemporaneamente, viene eseguito
sempre solo l'allarme maltempo con la priorità più alta parametrizzata.
Ogg. di comun. n° 1 per allarme vento
Ogg. di comun. n° 2 per allarme vento
Ogg. di comun. n° 3 per allarme vento
Oggetto di comun. per allarme pioggia
Oggetto di comun. per allarme gelo
Opzioni:

Disattivato
Attivato

Questi allarmi attivano le funzioni di allarme maltempo e i corrispondenti oggetti di comunicazione.
• Attivato: compaiono i parametri per i tempi di monitoraggio degli allarmi maltempo.
Nota
Gli allarmi vento, pioggia e gelo vengono attivati solo quando nella finestra parametri A: Sicurezza/Meteo una posizione è stata attivata su allarme maltempo:
Esempio:
Pos. in caso di all. vento
Opzione: Attivato - su
Tempo di monit. allarme vento in s
Tempo di monit. allarme pioggia in s
Tempo di monit. allarme gelo in s
[0…1.000] (0 = monitoraggio ciclico disattivato)
Opzioni: 0…1.000
Questi parametri definiscono il tempo di monitoraggio ciclico per gli allarmi vento, pioggia e gelo in secondi.
Il dispositivo 01525 esegue il monitoraggio ciclico degli allarmi maltempo dei sensori meteorologici.
Se i sensori meteorologici inviano il valore telegramma 0, non è presente alcun allarme maltempo. Il dispositivo 01525 attende questo segnale. Se il segnale non
si verifica entro il tempo di monitoraggio parametrizzato, si presuppone che il sensore sia difettoso o la linea bus sia stata interrotta. La tenda viene allora portata
nella posizione parametrizzata. Il comando è bloccato.
Se i sensori meteorologici inviano il valore telegramma 1 (allarme maltempo), le posizioni di allarme parametrizzate vengono raggiunte immediatamente. I parametri
Tempo di monit. allarme pioggia in s e/o Tempo di monit. gelo in s compaiono al momento dell'impostazione dell'opzione Attivato per i parametri Oggetto di
comun. per allarme pioggia e/o Oggetto di comun. per allarme gelo.
• 0: il monitoraggio ciclico è disattivato.
Nota
Il tempo di monitoraggio del dispositivo 01525 dovrebbe essere almeno tre o quattro volte più grande del tempo di invio ciclico del sensore. In caso di assenza
di un segnale, ad esempio a causa di un carico bus elevato, questo impedisce che le tende vengano portate nella posizione di allarme.
Lettura oggetti allarme maltempo attivati
dopo ripristino tensione bus
Opzioni:

Sì
No

•S
 ì: i valori degli oggetti di comunicazione Allarme vento 1…3, Allarme pioggia e Allarme gelo vengono letti - se sono attivati - dopo il ripristino della tensione
bus. In caso di un allarme maltempo, la posizione viene avviata con allarme maltempo.
Nota
Nell'apparecchio mittente i flag di lettura devono essere settati.
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2.3 Finestra parametri A: Generale

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni generali per l'uscita A.

Modalità operativa
Opzioni:

Comando tenda con regolazione lamelle
Comando tenda senza regolazione lamelle
Valvole di ventilazione, modalità su comando

Questo parametro definisce la modalità di funzionamento dell'uscita. A seconda della modalità, solo i parametri e gli oggetti di comunicazione sono differenti per
ogni uscita. Le modalità operative Comando tenda con regolazione lamelle e Comando tenda senza regolazione lamelle si distinguono solo leggermente grazie
alle funzioni di regolazione lamelle. Pertanto, questi sono descritti utilizzando la modalità Comando tenda con regolazione lamelle. I parametri e/o gli oggetti
di comunicazione che non sono o sono esclusivamente disponibili nella modalità operativa Comando tenda senza regolazione lamelle, sono appositamente
contrassegnati.

2.4 Parametro Modalità operativa Comando tenda con/senza regolazione lamelle
I parametri e/o gli oggetti di comunicazione che non sono o sono esclusivamente disponibili nella modalità operativa Comando tenda senza regolazione lamelle,
sono appositamente contrassegnati

Comport. interruzione tensione bus
Opzioni: Nessuna reazione
Su
Giù
Stop
Con questo parametro s'imposta il comportamento dell'uscita in caso di interruzione della tensione bus.
• Nessuna reazione: i contatti di uscita restano nella loro posizione attuale.
• Su/giù: la tenda si sposta verso l'alto o il basso.
• Stop: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene immediatamente arrestato. Se la tenda è a riposo, mantiene inalterata la propria
posizione.
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Comport. al ripristino tensione bus
Comp. dopo la programmazione
o dopo un reset ETS
Opzioni:

Nessuna reazione
Su
Giù
Stop
Posizione 1...4
Posizione definita liberamente
Attivazione autom. protez. parasole

Questo parametro stabilisce il comportamento dell'uscita in caso di ripristino tensione bus o dopo download e reset bus ETS.
• Nessuna reazione: i contatti di uscita restano nella loro posizione attuale.
• Su/giù: la tenda si sposta su o giù.
• Stop: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene immediatamente arrestato. Se la tenda è a riposo, mantiene inalterata la propria
posizione.
•P
 osizione 1…4: quando si seleziona una di queste posizioni, la tenda raggiunge una posizione predefinita. L'altezza della tenda e la posizione delle lamelle della
rispettiva posizione sono impostate nella finestra parametri A: Posizioni/Preset.
•P
 osizione definita liberamente: viene avviata una posizione definita liberamente. Compaiono i seguenti parametri.
Posizione Altezza in % % [0…100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Nota
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Opzioni:

0…100

Questi parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle della tenda.
• Attivazione autom. protez. parasole: l'automatismo protezione parasole viene attivato dopo il ripristino della tensione bus o dopo download e reset ETS.

2.4.1 Finestra parametri A: Sicurezza/Meteo
In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni che riguardano la funzione Sicurezza/Meteo.
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Parametrizzazione
Opzioni: Standard
Personalizzato
Questo parametro determina la portata della parametrizzazione.
• Standard: in caso di allarme vento, la tenda si sposta in una posizione predefinita tramite il parametro Pos. in caso di all. vento. Per i progetti più piccoli, questa
impostazione è di solito sufficiente. Con questa impostazione, l'uscita reagisce solo sull'oggetto di comunicazione Allarme vento n. 1.

L’uscita reagisce all’ogg. di comun.
per allarme vento n.
Opzioni: L'uscita non reagisce all’allarme vento
1/ 2/ 3/ 1+2/ 1+3/ 2+3/ 1+2+3
Questo parametro stabilisce su quali oggetti di comunicazione Allarme vento l'uscita risponde. I valori degli oggetti di comunicazione assegnati vengono collegati
con OR.
Pos. in caso di all. vento
Pos. in caso di all. pioggia
Pos. in caso di all. gelo
Opzioni: Attivato - nessuna reazione
Attivato – su
Attivato – giù
Attivato – stop
Attivato - posizione 1...4
Attivato - posizione definita liberamente
Disattivato
Questi parametri determinano la posizione della tenda alla ricezione di un allarme maltempo (vento, pioggia, gelo). La tenda non può più essere comandata
mediante altri oggetti di comunicazione o il comando manuale fino all'annullamento dell'allarme maltempo. In caso di allarme maltempo, i limiti del campo di
movimento non sono presi in considerazione.
•A
 ttivato - nessuna reazione: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene eseguito fino alla posizione di destinazione. Se la tenda è a
riposo, mantiene inalterata la propria posizione.
• Attivato - su: alla ricezione di un allarme maltempo, la tenda si alza (SU).
• Attivato - giù: Alla ricezione di un allarme maltempo, la tenda si abbassa (GIÙ).
•A
 ttivato - stop: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene immediatamente arrestato. Se la tenda è a riposo, mantiene inalterata la
propria posizione.
•A
 ttivato - posizione 1...4: quando si seleziona una di queste posizioni, la tenda raggiunge una posizione predefinita. L'altezza della tenda e la posizione delle
lamelle della rispettiva posizione sono impostate nella finestra parametri A: Posizioni/Preset.
• Attivato - Posizione definita liberamente: è possibile avviare una posizione definita liberamente. Compaiono i seguenti parametri:
Posizione Altezza in %
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione Lamelle in %
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Nota
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Opzioni: 0…100
Questi parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle della tenda
• Disattivato: in caso di un allarme maltempo, non avviene alcuna reazione.
Blocco
Opzioni:

Disattivato
Attivato

Questo parametro abilita la funzione Blocco. La tenda si muove, ad es., in una posizione parametrizzata o il comando è bloccato. Il comando di una tenda
interna (veneziana o tapparella interna) è bloccato con le finestre aperte.
• Attivato: l'oggetto di comunicazione Blocco è abilitato. Compare il seguente parametro.
Pos. in caso di blocco
Opzioni:

Nessuna reazione
Su
Giù
Stop
Posizione 1...4
Posizione definita liberamente

Questo parametro definisce la posizione da avviare per la funzione Blocco.
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•N
 essuna reazione: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene eseguito fino alla posizione di destinazione. Se la tenda è a riposo,
mantiene inalterata la propria posizione.
• Su o giù: la tenda si sposta SU o GIÙ.
• Stop: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene immediatamente arrestato. La tensione sulle uscite viene disattivata. Se la tenda
è a riposo, mantiene inalterata la propria posizione.
• Posizione 1...4: quando si seleziona una di queste posizioni, la tenda raggiunge una posizione predefinita. L'altezza della tenda e la posizione delle lamelle
della rispettiva posizione sono impostate nella finestra parametri A: Posizioni/Preset.
• Posizione definita liberamente: viene avviata una posizione definita liberamente. Compaiono i seguenti parametri.
Posizione Altezza in %
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Nota
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Opzioni: 0…100
Questi parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle della tenda.
• Disattivato: in caso di un allarme maltempo, non avviene alcuna reazione.
Operazione forzata (1 bit/2 bit)
Opzioni:

Disattivato
Attivato (1 bit)
Attivato (2 bit)

La funzione Oper. forzata permette di portare la tenda in una determinata posizione mediante un telegramma a 1 bit, oppure di alzare o abbassare la tenda
mediante un telegramma a 2 bit e di bloccare il comando. La funzione Oper. forzata viene utilizzata, ad esempio, per alzare le veneziane per pulire le finestre,
o per abbassarle per pulire le lamelle. Allo stesso tempo, il comando della tenda è bloccato in modo da non mettere in pericolo il personale di pulizia da
movimenti inaspettati.
• Attivato (1 bit): l'oggetto di comunicazione Operazione forzata 1 bit è abilitato. Compaiono i seguenti parametri:
Posizione Altezza in %
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione Lamelle in %
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Nota
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Opzioni:

0…100

Questi parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle della tenda.
Questo parametro imposta la posizione (posizione e posizione delle lamelle) avviata, una volta che l'operazione forzata (1 bit) è stata attivata. Il comando
è bloccato. Quando questo oggetto di comunicazione riceve un telegramma con il valore 0, il comando è di nuovo abilitato.
• Attivato (2 bit): l'oggetto di comunicazione Oper. forzata 2 Bit è abilitato.
Pos. in caso di annull. allarme
maltempo, blocco e oper. forzata
Opzioni:

Nessuna reazione
Su
Giù
Stop
Posizione 1...4
Posizione definita liberamente
Valore oggetto corrispondente

Questo parametro determina la posizione della tenda all'annullamento di un allarme maltempo, un blocco o un'operazione forzata.
•N
 essuna reazione: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene eseguito fino alla posizione di destinazione. Se la tenda è a riposo,
mantiene inalterata la propria posizione.
• SU: all'annullamento di una funzione di sicurezza la tenda si alza (SU).
• GIÙ: all'annullamento di una funzione di sicurezza la tenda si abbassa (GIÙ).
• Stop: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene immediatamente arrestato. Se la tenda è a riposo, mantiene inalterata la propria
posizione.
•P
 osizione 1…4: quando si seleziona una di queste posizioni, la tenda raggiunge una posizione predefinita. L'altezza della tenda e la posizione delle lamelle
della rispettiva posizione sono impostate nella finestra parametri A: Posizioni/Preset.
• Posizione definita liberamente: viene avviata una posizione definita liberamente. Compaiono i seguenti parametri:
Posizione Altezza in %
(0% = in alto; 100% = in basso)
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Posizione Lamelle in %
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Nota
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Questi due parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle della tenda.
Opzioni: 0…100
Mov. su pos. Altezza [0...255]
Mov. su pos. Lamelle [0...255]
Movimento su posizione 1, 2
Movimento su posizione 3, 4
Scenari
Lo stato dell'uscita viene aggiornato in base ai valori attuali degli oggetti di comunicazione, ad esempio, a seguito dell'annullamento di un allarme di sicurezza,
il comando automatico viene attivato. A condizione che nel frattempo non siano stati ricevuti nuovi telegrammi, la tenda viene portata nella posizione in cui
si trovava all'attivazione
Nota
La posizione impostata all'annullamento viene raggiunta solo se l'automatismo protezione parasole è disattivato.
Disattivare automatismo protezione
parasole al ripristino funz. sicurezza
Opzioni:

Sì
No

• No: al ripristino di una funzione di sicurezza (ad es. allarme vento), l'automatismo protezione parasole è nuovamente attivato.
• Sì: al ripristino di una funzione di sicurezza (ad es. allarme vento), l'automatismo protezione parasole è disattivato.
Sequenza di prior. delle funz.
di sicurezza
Opzioni:

1.Allarme maltempo - 2.Blocco - 3.Oper. forzata
1.Allarme maltempo - 2.Oper. forzata - 3.Blocco
1.Blocco - 2.Allarme maltempo - 3.Oper. forzata
1.Blocco - 2.Oper. forzata - 3. Allarme maltempo
1.Oper. forzata - 2.Blocco - 3.Allarme maltempo
1.Oper. forzata - 2.Allarme maltempo - 3.Blocco

Questo parametro stabilisce l'ordine delle priorità per le funzioni di sicurezza Allarme maltempo (vento, pioggia, gelo), Blocco e Oper. forzata. Queste funzioni
hanno una priorità elevata rispetto a tutte le altre funzioni. Se una di queste funzioni è attivata, il comando della tenda è bloccato. Questo vale anche durante
il comando manuale.
Inoltre, si deve definire una priorità per le funzioni di sicurezza tra di loro. In questo modo, la tenda viene controllata correttamente anche quando più di una
funzione di sicurezza è attivata contemporaneamente. Quando si puliscono le finestre, ad esempio, l'operazione forzata ha una priorità elevata rispetto all'allarme
vento, in modo da non compromettere il personale di pulizia da un telegramma SU causato da un allarme vento.
Nota
Gli allarmi vento, pioggia e gelo vengono attivati solo quando nella finestra parametri Allarmi maltempo vengono abilitati gli oggetti di comunicazione e
vengono collegati con indirizzi di gruppo!
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2.4.2 Finestra parametri A: Attuatore

Durata movim. SU in s [0...6.000]
Durata movim. GIÙ in s [0...6.000]
Opzioni: 0…60…6.000 s
Mediante questi parametri vengono impostate le durate precedentemente misurate in modo manuale, che la tenda impiega per il movimento dal fine
corsa inferiore al fine corsa superiore (Durata movim. SU) e dal fine corsa superiore al fine corsa inferiore (Durata movim. GIÙ). I fattori fisici e meteorologici
(gelo, radiazioni UV, l'uso a lungo termine o l'utilizzo di pesanti tipi di tende) possono in determinate circostanze portare a differenti durate di movimento
totali per un movimento completo dal fine corsa inferiore a quello superiore (SU) e da quello superiore al fine corsa inferiore (GIÙ). Le durate di movimento
totali (SU/GIÙ) sono da impostare separatamente, in modo da permettere un posizionamento preciso della tenda.
Comm. uscita senza tensione dopo
Opzioni:

Raggiung. fine corsa, no sovracorsa
Raggiung. fine corsa + 2 % sovracorsa
Raggiung. fine corsa + 5 % sovracorsa
Raggiung. fine corsa + 10 % sovracorsa
Raggiung. fine corsa + 20 % sovracorsa
Durata mov. totale + 10 % sovracorsa

Una volta raggiunto il fine corsa (tutto su o tutto giù), l'attuatore si disattiva automaticamente. Affinché l'uscita raggiunga davvero questo fine corsa, qui
è possibile impostare una durata di movimento in sovracorsa. Se l'attuatore viene disattivato, la tensione rimane ancora attiva per un breve periodo, per
garantire che l'attuatore raggiunga il fine corsa. La base per il calcolo del fine corsa è la posizione calcolata all'interno dell'apparecchio.
Abilitare ogg. di comunicazione
"Attivare mov. di riferimento" 1 bit
Opzioni: Sì
No
Mediante questo oggetto di comunicazione vengono attivati i movimenti di riferimento.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Attivare mov. di riferimento è abilitato. Su periodi più lunghi, durante la determinazione della posizione possono verificarsi leggere imprecisioni dovute a variazioni di temperatura e processi di invecchiamento. Per questo motivo, si utilizza il fine corsa superiore e inferiore
per la determinazione della posizione al fine di definire chiaramente la posizione attuale della tenda. Ogni volta che la tenda è nel fine corsa superiore
o inferiore, la posizione viene aggiornata nella memoria dell'apparecchio. Se i fine corsa non vengono raggiunti durante il funzionamento normale, è
possibile attivare un movimento di riferimento verso la posizione più alta o più bassa tramite un telegramma. Dopo il movimento di riferimento, la tenda
rimane secondo la parametrizzazione nella posizione di riferimento o ritorna alla posizione precedente il movimento di riferimento. Compare il seguente
parametro:
Posizione dopo mov. di riferimento
Opzioni: Nessuna reazione, rimanere posizione riferimento
Posizione prima di mov. di riferimento
Questo parametro definisce il comportamento dell'uscita dopo un movimento di riferimento.
• Nessuna reazione, rimanere posizione riferimento: la tenda rimane nella posizione di riferimento tutto su o tutto giù.
•P
 osizione prima di mov. di riferimento: la tenda si muove nella posizione in cui si trovava prima del movimento di riferimento. I telegrammi STOP
e progressivi che arrivano durante il movimento di riferimento vengono ignorati e non eseguiti al raggiungimento della posizione di riferimento. Se
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prima del movimento di riferimento il comando automatico era attivo per la tenda, tale comando continua dopo il raggiungimento della posizione
di riferimento.
Nota
Un movimento di riferimento viene effettuato anche durante un comando automatico attivo, e lo interrompe per la durata del movimento di
riferimento.
Al completamento del movimento di riferimento, la posizione parametrizzata Posizione dopo mov. di riferimento viene inizialmente eseguita. Al
ricevimento di un nuovo telegramma automatico, la tenda si muove nella posizione automatica.

Opzioni:
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Pausa inv. in ms [50...10.000]
(Osservare dati tec. attuatore!)
50…500…10.000

Questo parametro definisce la pausa inversione dell'attuatore in millisecondi

Attenzione
Occorre rispettare i dati tecnici del produttore dell'attuatore!
Tempi di ritardo dell'attuatore
Opzioni: Standard
Personalizzato
Alcuni azionamenti non forniscono una potenza piena immediatamente all'avvio, ma solo dopo un ritardo di avvio graduale di pochi millisecondi. Altri azionamenti
rimangono attivi per alcuni millisecondi anche dopo l'arresto (ritardo di arresto graduale). Per alcune applicazioni può essere necessario compensare i tempi di
ritardo durante l'avvio e l'arresto dell'attuatore, ad es. le tende devono essere posizionate con estrema precisione.
Nota
Questi parametri devono essere inseriti solo se si desidera posizionare la tenda con una precisione ancora più elevata. In generale, le impostazioni di base di
questi parametri sono sufficienti per il corretto funzionamento.
• Standard: questa impostazione non consente di modificare il tempo di ritardo (0 ms).
• Personalizzato: compaiono i seguenti parametri:
Differenza tra ritardo alla fermata
e all'avvio in ms [-128...127]
Opzioni: -128…0…127
Questo parametro determina il ritardo all'arresto e all'avvio dell'attuatore. Se i valori del ritardo all'arresto e all'avvio dell'attuatore sono conosciuti o stati rilevati,
è possibile calcolare la differenza. La differenza viene calcolata come segue:
Differenza = ritardo arresto graduale - ritardo avvio graduale

Attenzione
Occorre rispettare i dati tecnici del produttore dell'attuatore!
Durata minima movimento per
attuatore in ms [10...255]
Opzioni: 10…50…255
Questo parametro determina la durata minima di movimento dell'attuatore.

Attenzione
Occorre rispettare i dati tecnici del produttore dell'attuatore!
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2.4.3 Finestra parametri A: Tenda
In questa finestra parametri vengono definite le impostazioni specifiche della tenda da azionare.
Nota
Tutte le funzioni e i parametri che si riferiscono nella seguente sezione sulle impostazioni delle lamelle, sono disponibili solo nella modalità operative Comando tenda con regolazione lamelle.

Stabilire tempo avvolgimento lamelle
Opzioni:

Mediante durata accensione regolazione lamelle
Mediante tempo globale avvolgimento lamelle

• Mediante durata accensione regolazione lamelle: compaiono i seguenti parametri
Durata attivaz. regolazione lamelle
(progressivo) in ms [50...1.000]
Opzioni: 50…200…1.000 ms
Questo parametro definisce la durata di apertura o di chiusura delle lamelle della tenda, per esempio della veneziana.
Numero regolazioni lamelle [1...60]
(da 0% aperte a 100% chiuse)
Opzioni: 1…7…60
Questo parametro determina il numero di regolazioni lamelle (passi) che sono necessari per far passare le lamelle dalla chiusura massima all'apertura massima.
Il rispettivo angolo di regolazione di ogni regolazione delle lamelle viene calcolato in base alla durata di attivazione, la regolazione delle lamelle e il numero di
regolazioni delle lamelle.
•M
 ediante tempo globale avvolgimento lamelle: questo metodo di calcolo delle durate di regolazione delle lamelle è particolarmente adatto quando si richiede
un'elevata precisione per il comando della tenda, ad esempio durante l'inclinazione variabile delle lamelle. In primo luogo si deve determinare il tempo, che la
lamella richiede per far passare dalla chiusura massima (100%) all'apertura massima (0%). Una volta che il tempo totale dell'avvolgimento delle lamelle è calcolato, occorre solo impostare il numero desiderato di regolazioni delle lamelle per il completo avvolgimento delle lamelle dalla chiusura all'apertura. L'apparecchio
calcola automaticamente la durata di una regolazione delle lamelle.
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Esempio
Durata totale avvolgimento:

1500 ms

Numero regolazioni lamelle:

7

Durata di una regolazione lamelle (per gradi) =

1500 ms / 7 passi ~ 214 ms

Nota

Compaiono i seguenti parametri:
Durata tot. avv. da 0…100% in ms
[50...60.000]
Opzioni: 50…1500…60000
Qui si inserisce il tempo totale di avvolgimento delle lamelle calcolato. Il tempo deve essere determinato nel modo più preciso possibile, al fine di ottenere il
miglior risultato possibile per il posizionamento delle lamelle.
Numero regolazioni lamelle [1...60]
(da 0% aperte a 100% chiuse)
Opzioni: 1…7…60
Questo parametro determina il numero di regolazioni lamelle che sono necessarie per far passare le lamelle dalla chiusura massima all'apertura massima. La
rispettiva durata di attivazione di una regolazione delle lamelle si calcola dalla durata di attivazione per un completo avvolgimento delle lamelle e il numero
desiderati di regolazioni delle lamelle.
Comandi progressivi per limitare
numero regolazioni lamelle
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro determina se i comandi progressivi vengono limitati al numero impostato di regolazioni delle lamelle o possono sempre essere eseguiti.
• Sì: è possibile eseguire solo un certo numero di quantità di regolazioni delle lamelle o comandi progressivi come impostato nel parametro Numero regolazioni
lamelle [1...60].
• No: la tenda può essere comandata senza limiti con le regolazioni delle lamelle o i comandi progressivi.
Avvolgimento completo delle lamelle
dopo movimento GIÙ
Opzioni: Sì
No
Questo parametro permette di staccare le lamelle che sono rimaste bloccate o agganciate durante un movimento. Questa funzione è necessaria soprattutto per
le lamelle nello spazio intermedio tra le lastra di vetro di una finestra.
• Sì: Dopo un movimento GIÙ le lamelle vengono avvolte completamente per una volta (CHIUSO – APERTO – CHIUSO). Se un movimento GIÙ viene interrotto
da un comando STOP, l'avvolgimento non viene eseguito.
• No: Dopo un movimento GIÙ non avviene alcuna azione.
Posizione lamelle dopo raggiungimento
fine corsa inf. (100% = disattivato)
Opzioni: 100 %
…
0%
Questo parametro imposta la posizione delle lamelle che la tenda deve assumere al raggiungimento del fine corsa inferiore.
Dopo che la tenda ha raggiunto il fine corsa inferiore, normalmente le lamelle sono chiuse.
• 100 %: le lamelle sono CHIUSE.
• …%: le lamelle vengono portate nella relativa posizione intermedia.
• 0 %: le lamelle sono completamente APERTE.
Limitare campo di mov.
Opzioni:

No
Mediante ogg. "Mov. tenda Su-Giù limitato"
Mediante ogg. "Attivazione limitazione"

Per determinate applicazioni è possibile limitare il campo di movimento della tenda per l'utente.
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Nota
Il limite ha un effetto limitante sull'oggetto di comunicazione Mov. tenda Su-Giù limitato solo nel caso di un telegramma o di un telegramma di scenario.
Il limite non si applica a:
• Comportamento in caso d'interruzione tensione bus (ITB), ripristino tensione bus (RTB), download e reset ETS
• Funzioni di sicurezza (Allarme maltempo, Blocco e Oper. forzata)
• Comando manuale
• Telegrammi automatici
• Impostazione dei parametri Avviare posizione mediante fine corsa inferiore/superiore
• Movimento di riferimento o calcolo durata movimento
• Mediante ogg. "Mov. tenda Su-Giù limitato": l'oggetto di comunicazione Mov. tenda Su-Giù limitato è abilitato. Compaiono i seguenti parametri:
Limite superiore in % [0...100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Limite inferiore in % [0...100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Opzioni: 0…100
Questi parametri definiscono i limiti superiore e inferiore del campo di movimento.
•M
 ediante oggetto "Attivare limitazione": l'oggetto di comunicazione Attivazione limite è abilitato. Se il limite è stato attivato tramite l'oggetto di comunicazione, la tenda si muove nei limiti prefissati. Compaiono i seguenti parametri:
Limite superiore in % [0...100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Opzioni: 0…100 %
Questo parametro definisce il limite superiore del campo di movimento.
Il limite superiore si applica
ai comandi automatici
Opzioni: Sì
No
• Sì: il limite superiore inserito per la tenda viene preso in considerazione ed eseguito anche nel caso di telegrammi automatici.
• No: nel caso di telegrammi automatici, il limite superiore della tenda non viene preso in considerazione. La tenda si sposta nella posizione calcolata.
Il limite superiore si applica
ai comandi diretti
Opzioni:

Sì
No

• Sì: il limite superiore inserito per la tenda viene preso in considerazione ed eseguito anche nel caso di telegrammi diretti.
• No: nel caso di telegrammi diretti, il limite superiore della tenda non viene preso in considerazione.
Limite inferiore in % [0...100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Opzioni: 0…100
Qui si imposta il limite inferiore del campo di movimento.
Il limite inferiore si applica
ai comandi automatici
Opzioni:

Sì
No

• Sì: il limite inferiore inserito per la tenda viene preso in considerazione ed eseguito anche nel caso di telegrammi automatici.
• No: nel caso di telegrammi automatici, il limite inferiore della tenda non viene preso in considerazione. La tenda si sposta nella posizione calcolata.
Il limite inferiore si applica
ai comandi diretti
Opzioni:
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• Sì: il limite inferiore inserito per la tenda viene preso in considerazione ed eseguito anche nel caso di telegrammi diretti.
• No: nel caso di telegrammi diretti, il limite inferiore della tenda non viene preso in considerazione.
Impostare tempi morti
Opzioni:

Standard
Personalizzato

• Personalizzato: per le protezioni solari possono occasionalmente verificarsi tempi morti del meccanismo della tenda. Possono anche verificarsi, per esempio a
causa di processi di invecchiamento della tenda o carichi meccanici. In determinate circostanze, la tenda non potrà più raggiungere le posizioni con precisione.
Compaiono i seguenti parametri per compensare i diversi tempi morti della tenda.
Tempo morto tenda da 100% in basso
all'inizio salita in ms [0...5.000]
Opzioni: 0…5.000
Questo parametro determina il tempo di compensazione necessario per la tenda dopo un telegramma di movimento per eseguire il primo movimento verso
l'alto.
Esempi
La corazza della tapparella si trova nel fine corsa inferiore (= 100 % in basso). Si riceve il telegramma di movimento SU. L'albero del motore inizia a
ruotare. Tuttavia, la corazza della tapparella rimane invariata nel suo fine corsa inferiore, finché la corazza della tapparella non inizia il movimento in alto
(SU) dopo un tempo X (= tempo morto).
Tempo morto lamelle da 100% chiuse
all'inizio avv. lam. in ms [0...5.000]
Nota
Questo parametro è disponibile esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Opzioni: 0…5.000
Questo parametro determina il tempo di compensazione necessario dopo un telegramma, per regolare le lamelle dalla posizione completamente chiuse (=
100 %) al primo avvolgimento/alla prima regolazione della lamella.
Esempi
Le lamelle sono completamente chiuse (= 100 %). Si riceve il telegramma Regolaz. lamelle SU. L'albero del motore inizia a ruotare. Tuttavia, le lamelle
rimangono chiuse in modo invariato, finché le lamelle non iniziano l'avvolgimento/la regolazione dopo un tempo X (= tempo morto).
Gioco avvolgimento lamelle con
cambio direz. in ms [0...5.000]
Opzioni: 0…5.000 ms
Questo parametro definisce la durata necessaria per il gioco di avvolgimento delle lamelle quando si cambia la direzione per posizionare le lamelle con
estrema precisione.
Nota
Questo parametro è disponibile esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Esempi
Le lamelle sono in posizione orizzontale (50 %). Si riceve il telegramma Regolaz. lamelle CHIUSO. Le lamelle si chiudono nella posizione del 60 %.
Questo è seguito da un telegramma Regolaz. lamelle SU (= cambio direzione). Le lamelle passano alla posizione del 55 %, ma ora dovrebbero ritrovarsi
precisamente nella posizione orizzontale (50 %). La regolazione del parametro permette quindi di compensare il gioco dell'avvolgimento delle lamelle
quando si cambia la direzione per posizionare le lamelle con estrema precisione.
Gioco avvolgimento tenda con
cambio direzione in ms [0...5.000]
Nota
Questo parametro è disponibile esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda senza regolazione lamelle.
Opzioni: 0…5.000
Questo parametro definisce la durata necessaria per il gioco di avvolgimento delle lamelle quando si cambia la direzione per posizionare le lamelle con
estrema precisione.
Messa in tensione tenda o posizione fessura
Nota
Questo parametro è disponibile esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda senza regolazione lamelle.
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Opzioni:

No
Dopo ogni movimento GIÙ
Solo dopo movimento su fine corsa inferiore

Questa funzione viene utilizzata per mettere in tensione o serrare tende di stoffa (ad es. la tela di una tenda da sole a braccio articolato) o per impostare la posizione della fessura (ad es. le fessure di luce o di ventilazione) per le corazze della tapparella. Qui, la tenda viene arrestata al termine di un movimento in basso
(GIÙ) e spostata nella direzione opposta del movimento per una durata parametrizzabile.
• No: la funzione è disattivata.
•D
 opo ogni movimento GIÙ: la messa in tensione o la posizione di fessura vengono eseguite dopo ogni movimento verso il basso; anche nel caso di movimenti
di posizione. Compare un altro parametro.
•S
 olo dopo movimento su fine corsa inferiore: la messa in tensione o la posizione di fessura vengono eseguite solo se la tenda si muove nel fine corsa.
Compare il seguente parametro:
Durata per messa in tensione/posiz.
fessura in ms [0...5.000]
Opzioni: 0…5.000
Questo parametro imposta il tempo con quale la tenda deve essere spostata nella direzione opposta dopo un movimento GIÙ.
Nota
La messa in tensione avviene solo dopo un telegramma GIÙ. Quando è attivata, la messa in tensione/posizione di fessura viene attivata con i seguenti
tipi di telegrammi di movimento:
• telegrammi diretti (GIÙ, Posizione, Scenario...)
• telegrammi automatici
• telegrammi manuali tramite i tasti del comando manuale
• telegramma di sicurezza, ad es. Allarme meteo, Oper. forzata
Durante questa operazione, i telegrammi di movimento sopra devono durare di più rispetto alla durata impostata per la messa in tensione/posizione di
fessura.
La durata della messa in tensione/posizione di fessura deve essere inferiore rispetto alla durata di movimento totale calcolata e/o parametrizzata del
movimento GIÙ.
La durata della messa in tensione/posizione di fessura influisce sul calcolo della posizione e sugli oggetti di comunicazione di stato. Viene segnalato il
valore della posizione corrente dopo l'esecuzione della messa in tensione/posizione di fessura. Nel caso di un telegramma di movimento e della messa
in tensione/posizione di fessura attivata viene sempre segnalato un valore di posizione diminuito della durata della messa in tensione.
Esempio:
Durata di movimento totale GIÙ in s

60 s

100 %

Telegramma di posizione- in %

50%

30 s

Durata per messa in tensione/posiz. fessura in s

0,5 s

[(100 % x 0,5 s / 60 s)] = 0,8 %

Segnalazione posizione in %

= 50 % - 0,8 = 49,2 %

2.4.4 Finestra parametri A: Funzioni
In questa finestra parametri vengono abilitate le funzioni Posizioni/Preset, Automatismo protezione parasole e Scenari a 8 bit per ogni uscita. Per ogni funzione
compare quindi una propria finestra parametri.-

Attivare posizioni/preset
Opzioni:

Sì
No

• Sì: la finestra parametri A: Posizioni/Preset, è abilitata.
Attivazione autom. protez. parasole
Opzioni:
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• Sì: la finestra parametri A: Automatismo protezione parasole, e i seguenti oggetti di comunicazione sono abilitati:
• Attivazione autom.
• Sole
• Sole: mov. su altezza [0...255]
• Sole: mov. lamelle [0...255]
Attivare scenario a 8 bit
Sì
No

• Sì: la finestra parametri A: Scenario, e l'oggetto di comunicazione Scenario a 8 bit sono abilitati.

2.4.4.1 Finestra parametri A: Posizioni/Preset
In questa finestra parametri si impostano le posizioni predefinite (preset). Qui si imposta anche il modo di avviamento del movimento sulle posizioni.

Abilitare ogg. di comun. "Movimento
posizione Altezza/Lamelle [0...255]"
Opzioni: Sì
No
Due oggetti di comunicazione separati consentono di portare la tenda in modo mirato in qualsiasi posizione, e di posizionare le lamelle in una posizione
desiderata. Entrambi gli oggetti di comunicazione sono oggetti di comunicazione a 1 byte [0…255].
Per la posizione della tenda vale: il valore 0 corrisponde alla posizione in alto (0%). Il valore 255 corrisponde alla posizione in basso (100%).
Per la posizione delle lamelle vale: il valore 0 corrisponde alla posizione delle lamelle "aperte" (0%). Il valore 255 corrisponde alla posizione delle lamelle
"chiuse" (100 %).
Queste posizioni dipendono in parte dalla rispettiva impostazione dell'attuatore.
Il calcolo della posizione delle lamelle si basa sulla durata di attivazione e sul numero di passi.
Il calcolo dell'altezza si basa sulla durata di movimento totale (tramite la misura manuale e l'inserimento o il calcolo automatico della durata del movimento) della tenda.
• Sì: gli oggetti di comunicazione Mov. su pos. Altezza [0...255] e Mov. su pos. Lamelle [0...255] sono abilitati.
Abilitare ogg. di comunicazione
"Movimento/Impost. pos. 1-4" 1 bit
Opzioni: Sì
No
È possibile impostare fino a 4 posizioni preset per ogni uscita. Due posizioni preset (1, 2 o 3, 4) vengono raggiunte tramite un indirizzo di gruppo per
ciascuno, con i valori 0 o 1.
Questa funzione è particolarmente adatta per ripetuti movimenti nelle posizioni preferite per le tende, in connessione a un telegramma a 1 bit.
Le posizioni preset memorizzate possono essere modificate molto facilmente anche senza programmare l'apparecchio tramite il KNX. Per questo scopo, le tende devono essere portate nella nuova posizione di destinazione desiderata. Questa nuova posizione viene acquisita dalla memoria dell'apparecchio tramite gli oggetti di comunicazione Impostare posizione 1, 2 o 3, 4 con i valori 0 o 1.
Il richiamo e la memorizzazione di una posizione Preset possono essere eseguiti con un unico tasto, per esempio, si richiama una posizione con una
breve pressione del tasto, e si memorizza la posizione attuale come nuova posizione Preset con una lunga pressione del tasto.
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• Sì: gli oggetti di comunicazione Movimento su posizione 1, 2, Movimento su posizione 3, 4, Impostare posizione 1, 2 e Impostare posizione 3, 4
sono abilitati. Compaiono inoltre i seguenti parametri:
Sovrascr. valori posizione (preset)
in caso di download
Opzioni: Sì
No
• Sì: durante un download, le posizioni Preset verranno sovrascritte con le impostazioni dell'applicazione.
• No: nel caso di un nuovo download dell'applicazione, le posizioni Preset precedentemente memorizzate dall'utente (vedi sopra) rimangono invariate e non vengono sovrascritte con i valori predefiniti.
Nota
Se l'utente a già impostato valori preset individuali durante il funzionamento, il parametro deve essere impostato su No, in modo da conservare
queste singoli posizioni.
Posizione 1: Altezza in % [0…100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione 2: Altezza in % [0…100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione 3: Altezza in % [0…100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione 4: Altezza in % [0…100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Opzioni: 0..20..40..60..80..100
Questi parametri stabiliscono l'altezza delle tende durante il movimento in una posizione Preset.
Posizione 1: Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Posizione 2: Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Posizione 3: Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Posizione 4: Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Nota
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Opzioni: 0…20…40…60…80…100
Questi parametri stabiliscono le impostazioni delle lamelle durante il movimento in una posizione Preset.
Movimento su posizione
Opzioni:

Diretto
Indiretto mediante fine corsa superiore
Indiretto mediante fine corsa inferiore
Indir. tramite via più breve

• Diretto: la tenda si muove dalla posizione attuale direttamente nella nuova posizione di destinazione.
• Indiretto mediante fine corsa sup./inf.: prima la tenda si alza o si abbassa completamente e solo dopo si sposta nella posizione di destinazione.
• Indir. tramite via più breve: prima la tenda si alza o si abbassa completamente, scegliendo il tratto più breve. tra la posizione attuale e la posizione di
destinazione, e quindi si sposta nella posizione di destinazione.
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2.4.4.2 Finestra parametri A: Automatismo protezione parasole

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri si eseguono tutte le impostazioni per l'automatismo protezione parasole.

L'attuatore per veneziane e tapparelle permette insieme ad altri componenti KNX di costruire l'automatismo protezione parasole confortevole. L'automatismo può essere attivato singolarmente per ogni uscita.
Nota
Questo sono oggetti di comunicazione diretti:
- Movimento tenda Su-Giù
- Regolaz. lamelle/Stop Su-Giù
- Mov. tenda Su-Giù limitato
- Movimento su posizione [0...255]
- Mov. lamelle [0...255]
- Movimento su posizione 1, 2
- Movimento su posizione 3, 4
- Scenario
Se durante un comando automatico attivo viene attivato un calcolo della durata del movimento e/o un movimento di riferimento, allora vengono
eseguite.
Disattivazione del comando autom.
Opzioni:

Mediante ogg. "Attivazione"
Mediante ogg. "Attivazione" e comando di movimento

• Mediante ogg. "Attivazione": il comando automatico si attiva = 1 e disattiva = 0 esclusivamente da un telegramma sull'oggetto di comunicazione
Attivazione autom. Se il comando automatico è attivato, i telegrammi in entrata sugli oggetti di comunicazione diretti non vengono eseguiti. Dopo
aver disattivato il comando automatico, la tenda rimane nella posizione attuale e può essere nuovamente comandata tramite gli oggetti di comunicazione diretti.
• Mediante ogg. "Attivazione" e comando di movimento: i telegrammi in entrata sugli oggetti di comunicazione diretti portano inoltre alla disattivazione del comando automatico. Compare il seguente parametro:
Riattivazione autom.
del comando autom.
Opzioni

Disattivato
Attivato

Se il comando automatico è stato disattivato tramite uno degli oggetti di comunicazione diretti, è possibile attivare automaticamente l'automatismo
dopo un tempo parametrizzabile.
• Attivato: compare il seguente parametro.
Tempo per reatt. autom. del com.
automatico min. [10…6.000]
Opzioni: 10…300…6.000
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Nota
Una modifica del valore del parametro diventa attiva solo alla successiva disattivazione del comando automatico da un oggetto di comunicazione
diretto.
Commutaz. sul funzion. automatico
Commutaz. sul funzion. diretto
Opzioni:

Abilitato
Bloccare/abilitare mediante ogg.

Questo parametro determina, se la commutazione al funzionamento automatico e/o al funzionamento diretto viene abilitato, o se deve essere abilitato
o bloccato anche mediante un oggetto di comunicazione.
• Bloccare/abilitare mediante ogg.: gli oggetti di comunicazione Bloccare/abilitare mod. auto e/o Bloccare/abilitare mod. dir sono abilitati.
Posizione con sole = 1
(sole disponibile)
Posizione con sole = 0
(sole non presente)
Opzioni: Nessuna reazione
Su
Giù
Stop
Posizione 1-4
Posizione definita liberamente
Ricevere posizione mediante oggetto
Ricezione altezza e lamelle mediante oggetto1
Ricevere solo lamelle mediante oggetto1
Ricevere posizione mediante oggetto2
Disattivato
1 solo nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle
2 solo nella modalità operativa Comando tenda senza regolazione lamelle

Questi parametri vendono utilizzati per impostare il comportamento con l'oggetto di comunicazione Sole = 1 (sole disponibile) o con l'oggetto di comunicazione Sole = 0 (sole non presente) nel funzionamento automatico.
• Nessuna reazione: un eventuale movimento in corso viene portato alla fine.
• Su o giù: la tenda si alza o si abbassa in funzione del sole.
• Stop: in caso di un eventuale movimento in corso, la tenda viene arrestata immediatamente. La tensione sulle uscite viene disattivata.
• Posizione 1…4: quando si seleziona una di queste posizioni, la tenda raggiunge una posizione predefinita. L'altezza della tenda e la posizione delle
lamelle della rispettiva posizione sono impostate nella finestra parametri A: Posizioni/Preset.
• Posizione definita liberamente: viene impostata una posizione definita liberamente con sole = 1 o 0. Compaiono i seguenti parametri:
Posizione Altezza in %
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione Lamelle in %
[0…100] (0% = aperte; 100% = chiuse)
Nota
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Questi parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle della tenda.
Opzioni: 0…100
• Ricezione altezza e lamelle mediante oggetto: questa opzione è adatta in particolare in combinazione con l'unità di controllo tapparelle KNX
Nota
Questo parametro è disponibile esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
• Ricevere solo lamelle mediante oggetto: con la funzione automatica attivata e con sole = 1, solo il valore dell'oggetto di comunicazione Sole: mov.
lamelle [0...255] viene valutato.
Nota
Questo parametro è disponibile esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Nota
Una regolazione delle lamelle non viene eseguita quando la tenda è nel fine corsa superiore.
• Ricevere posizione mediante oggetto: la posizione della tenda si riceve tramite l'oggetto di comunicazione Sole: mov. lamelle [0...255].
Nota
Questo parametro è disponibile esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda senza regolazione lamelle.
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Ritardo con sole = 1
in s [0...6.000]
Ritardo con sole = 0
in s [0...6.000]
Opzioni: 0…6.000
Questo parametro determina in modo ritardato la reazione all'oggetto di comunicazione Sole.
Nota

SEZIONE DISPOSITIVI

Se nella finestra parametri Generale è stato inserito un tempo nel parametro Commutaz. ritardata di tutte le uscite, questo tempo deve essere
aggiunto ai tempi di ritardo con sole = 1 o 0.
I tempi di ritardo possono essere impostati anche nel sensore di luminosità e nel modulo di comando veneziana. Va notato che in questo modo si
possono aggiungere i tempi di ritardo.
Lettura oggetti automatismo attivati
dopo ripristino tensione bus
Opzioni: Sì
No
• Sì: dopo il ripristino della tensione del bus è possibile leggere i valori necessari per il comando automatico tramite il KNX. Questa operazione aggiorna
i valori degli oggetti di comunicazione.
Nota
I flag di lettura devono essere settati per gli oggetti di comunicazione da leggere.
Attivare Riscald./Raffred. automatico
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro attiva il RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO automatico.
• Sì: gli oggetti di comunicazione Riscaldamento, Raffreddamento, Presenza e Ricezione temperatura ambiente sono abilitati. Compaiono i seguenti
parametri.
Ritardo con presenza = 1
in s [0...6.000]
Ritardo con presenza = 0
in s [0...6.000]
Opzioni: 0…6.000
Il riscaldamento/raffreddamento automatico è un'estensione del comando protezione parasole e può essere attivato solo insieme al comando
automatico. L'oggetto di comunicazione Presenza commuta tra l'automatismo protezione parasole e il riscaldamento/raffreddamento automatico,
ad es. tramite un rivelatore di presenza.
Per evitare che la tenda si alzi e si abbassi in continuazione quando si entra ed esce spesso nella e dalla stanza, è possibile ritardare la reazione
sull'oggetto di comunicazione Presenza. In questo modo, la tenda si sposta direttamente, ad es., nella posizione di protezione parasole quando si
entra nella stanza, e il RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO automatico viene attivato solo con ritardo quando si esce dalla stanza.
Posizione con risc. = 1 e sole = 1
Pos. con riscaldamento = 1 e sole = 0
Pos. con raffreddamento = 1 e sole = 1
Pos. con raffreddamento = 1 e sole = 0
Opzioni:

Nessuna reazione
Su
Giù
Stop
Posizione 1...4
Posizione definita liberamente

Questi parametri stabiliscono il comportamento con sole = 1 (sole disponibile) o con sole = 0 (sole non presente) durante la fase di riscaldamento/
raffreddamento.
Le fasi RISCALDAMENTO = 1 o RAFFREDDAMENTO = 1 possono essere attivate, ad esempio da un sensore di temperatura esterna, un regolatore temperatura ambiente, o un indicatore di stagioni.
Se sia il funzionamento RISCALDAMENTO sia RAFFREDDAMENTO sono attivati contemporaneamente o nessuno dei due funzionamenti, si tratta
di uno stato di funzionamento non definito. Per questo periodo, la tenda viene comandata in base all'automatismo protezione solare.
Nota
Se si desidera utilizzare solo il riscaldamento/raffreddamento automatico in un impianto, l'oggetto di comunicazione Presenza non deve essere
collegato a un indirizzo di gruppo. In questo modo, l'oggetto di comunicazione ha automaticamente il valore predefinito 0. Il riscaldamento/raffreddamento automatico si attiva immediatamente quando l'automatismo viene attivato mediante l'oggetto di comunicazione Attivazione autom.
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• Nessuna reazione: se la tenda sta eseguendo un movimento, questo movimento viene eseguito fino alla posizione di destinazione. Se la tenda è
a riposo, mantiene inalterata la propria posizione.
• Su: la tenda si sposta verso l'alto.
• Giù: la tenda si sposta verso il basso.
• Stop: in caso di un eventuale movimento in corso, la tenda viene arrestata immediatamente. La tensione sulle uscite viene disattivata.
• Posizione 1...4: quando si seleziona una di queste posizioni, la tenda raggiunge una posizione predefinita. L'altezza della tenda e la posizione
delle lamelle della rispettiva posizione vengono impostate nella finestra parametri A: Posizioni/Preset.
• Posizione definita liberamente: viene impostata una posizione definita liberamente con sole = 1. Compaiono i seguenti parametri:
Posizione Altezza in %
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Nota
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Opzioni: 0…100
Questi parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle della tenda.
Utilizzo protezione surriscaldamento
Opzioni:

Sì
No

Grazie alla protezione surriscaldamento, si impedisce il riscaldamento di un ambiente in assenza. Durante il periodo di riscaldamento, gli ambienti con ampie facciate in vetro riescono a riscaldarsi rapidamente con una forte radiazione solare nonostante una bassa temperatura esterna.
Per evitarlo e possibilmente risparmiare energia di raffreddamento necessaria. si utilizza la protezione surriscaldamento.
• Sì: compaiono l'oggetto di comunicazione Ricezione temperatura ambiente e i seguenti parametri:
Soglia superiore temperatura
ambiente in °C [21...50]
Opzioni:

21…24…50

Se il valore di temperatura impostato viene raggiunto o superato, la tenda si sposta in una posizione parametrizzabile, ad es. GIÙ. Se il valore di temperatura non viene raggiunto per meno di 3 gradi Kelvin, la protezione da surriscaldamento è terminata. La tenda si sposta allora
nella posizione parametrizzata in funzione dei valori degli oggetti di comunicazione Riscaldamento e Sole.
Posizione con soglia superiore e
sole = 1
Opzioni:

Giù
Posizione 1...4
Posizione definita liberamente

La posizione impostata della tenda viene raggiunta quando la soglia superiore prestabilita viene superata.
• Giù: al superamento della soglia superiore della temperatura ambiente e con sole = 1 la tenda si muove verso il basso.
•P
 osizione 1…4: al superamento della soglia superiore della temperatura ambiente e con sole = 1 la tenda si sposta nella posizione X che
può esser impostata nella finestra parametri A: Posizioni/Preset.
•P
 osizione definita liberamente: al superamento della soglia superiore della temperatura ambiente e con sole = 1 è possibile impostare
una posizione definita liberamente. Compaiono i seguenti parametri:
Posizione Altezza in % [0…100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Opzioni: 0…100
Questi parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle della tenda.
Importante
Con RISC./RAFF. = 1 o RISC./RAFF. = 0 (funzionamento non definito) l'uscita è comandata solo dall'automatismo protezione parasole.
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2.4.4.3 Finestra parametri A: Scenario

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni per lo scenario a 8 bit. Ogni uscita può essere assegnata a un massimo di 18 scenari differenti

Sovrascr. scenari in caso di download
Opzioni: Sì
No
Questo parametro definisce il comportamento degli scenari impostati in caso di download.
• Sì: in caso di download gli scenari vengono sovrascritti con i valori scenario parametrizzati.
• No: in caso di download i valori scenari parametrizzati non vengono acquisiti.
Utilizzo 1a assegnazione
…
Utilizzo 18a assegnazione
Opzioni:

Sì
No

Con la funzione Scenario è possibile gestire fino a 64 scenari diversi con un solo indirizzo di gruppo. Con questo indirizzo di gruppo vengono collegate
tutte le utenze incluse nello scenario, con un oggetto di comunicazione a 1 byte. Un telegramma contiene le seguenti informazioni:
• Numero dello scenario (1...64)
• Telegramma: Richiamare scenario o Salvare scenario.
Ogni tenda può essere collegata a un massimo di 18 scenari. Questo permette di alzare tutte le tapparelle la mattina e abbassarle la sera, o di inserire
le tende in scenari luminosi, ad esempio mediante uno scenario specifico.
Se si riceve un telegramma sull'oggetto di comunicazione Scenario, per tutte le uscite assegnate al numero di scenario inviato viene raggiunta la posizione scenario memorizzata oppure viene memorizzata la posizione attuale come nuova posizione scenario.
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• Sì: compaiono i seguenti parametri.
Assegnazione a numero scenari 1...64
Opzioni: Scenario n. 1…Scenario n. 64
In questo parametro, l'uscita è assegnata ad un numero scenario (1...64). Non appena l'apparecchio riceve un telegramma con questo numero
scenario sull'oggetto di comunicazione Scenario a 8 bit (n. x), richiama il relativo scenario.
• Scenario n. A: questa uscita assegna l'uscita a un numero scenario.
Posizione Altezza in % % [0…100]
(0% = in alto; 100% = in basso)
Posizione Lamelle in % [0…100]
(0% = aperte; 100% = chiuse)
Importante
I parametri per regolare le lamelle sono disponibili esclusivamente nella modalità operativa Comando tenda con regolazione lamelle.
Opzioni: 0…100
Questi parametri definiscono l'altezza e/o la posizione delle lamelle, che la tenda deve raggiungere al richiamo del rispettivo scenario.

2.4.5 Finestra parametri A: Messaggi di stato
In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni per i messaggi di stato e il loro comportamento d'invio.

Abilitare ogg. di comunicazione
"Stato Altezza/Lamelle [0...255]" 1 byte
Opzioni: Sì
No
L'uscita invia la posizione corrispondete della tenda e la posizione delle lamelle su due oggetti di comunicazione separati come valore a 1 byte (0...255). Per la
posizione della tenda vale: il valore 0 corrisponde alla posizione in alto (0%). Il valore 255 corrisponde alla posizione in basso (100%).
Per la posizione delle lamelle vale: il valore 0 corrisponde alla posizione delle lamelle "aperte" (0%). Il valore 255 corrisponde alla posizione delle lamelle "chiuse"
(100 %).
• Sì: gli oggetti di comunicazione Stato Altezza [0...255] e Stato Lamelle [0...255] (solo nella modalità Comando tenda con regolazione lamelle) sono abilitati.
Compare il seguente parametro:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

No, solo aggiornare
In caso di modifica
In caso di richiesta
In caso di modifica o richiesta

• No, solo aggiornare: lo stato viene aggiornato, ma non inviato (è possibile leggere lo stato tramite l'oggetto di comunicazione).
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• In caso di richiesta: lo stato viene inviato in caso di richiesta.
• In caso di modifica o richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o richiesta.
Abilitare oggetto di comunicazione
"Stato Pos. finale basso/alto" 1 bit
Opzioni: Sì
No
L'uscita invia su due oggetti di comunicazione separati l'informazione se la tenda è nel fine corsa superiore o inferiore. Se si invia l'informazione che il rispettivo
fine corsa è stato raggiunto su entrambi gli oggetti di comunicazione, allora la tenda si trova in una posizione intermedia.
Questa funzione è particolarmente adatta per serrare singole uscite l'una contro l'altra utilizzando collegamenti logici. Una tenda da sole non può essere mossa, ad esempio, quando la finestra è aperta, e viceversa, la finestra non può essere aperta mediante un attuatore quando la tenda da sole è abbassata.
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• Sì: gli oggetti di comunicazione Stato Fine corsa superiore e Stato Fine corsa inferiore sono abilitati. Compare il seguente parametro:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

No, solo aggiornare
In caso di modifica
In caso di richiesta
In caso di modifica o richiesta

• No, solo aggiornare: lo stato viene aggiornato, ma non inviato (è possibile leggere lo stato tramite l'oggetto di comunicazione).
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• In caso di modifica o richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o richiesta.
Abilitare ogg. di comunicazione
"Stato Operabilità" 1 bit
Opzioni:

Sì
No

Questa funzione è particolarmente adatta per far vedere all'utente tramite un LED sul tasto, che al momento la tenda non può essere comandata tramite gli
oggetti di comunicazione diretti (ad es. SU, GIÙ...), e che neanche il comando automatico può essere attivato.
Il comando è bloccato quando
• una funzione di sicurezza è stata attivata, ad es. Allarme maltempo, Blocco o Oper. forzata
• il comando manuale è attivato
• il comando diretto e automatico sono simultaneamente bloccati tramite gli oggetto di comunicazione
• Sì: l'oggetto di comunicazione Stato Operabilità è abilitato. Compare il seguente parametro
Inviare valore oggetto
Opzioni:

No, solo aggiornare
In caso di modifica
In caso di richiesta
In caso di modifica o richiesta

• No, solo aggiornare: lo stato viene aggiornato, ma non inviato (è possibile leggere lo stato tramite l'oggetto di comunicazione).
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• In caso di richiesta: lo stato viene inviato in caso di richiesta.
• In caso di modifica o richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o richiesta.
Abilitare ogg. di comunicazione
"Informazioni di stato" 16 bit
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro abilita un oggetto di comunicazione a 16 bit, che permette di rilevare e/o inviare o richiedere ulteriori informazioni di stato.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Informazioni di stato è abilitato. Compare il seguente parametro:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

No, solo aggiornare
In caso di modifica
In caso di richiesta
In caso di modifica o richiesta

• No, solo aggiornare: lo stato viene aggiornato, ma non inviato (è possibile leggere lo stato tramite l'oggetto di comunicazione).
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• In caso di richiesta: lo stato viene inviato in caso di richiesta.
• In caso di modifica o richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o richiesta.
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• In caso di richiesta: lo stato viene inviato in caso di richiesta.

Attuatore per 8 tapparelle
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
2.4.6 Parametro Modalità operativa Valvole di ventilazione, modalità su comando
In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni per i messaggi di stato e il loro comportamento d'invio.

Modalità operativa
Opzioni:

Comando tenda con regolazione lamelle
Comando tenda senza regolazione lamelle
Valvole di ventilazione, modalità su comando

Questo parametro definisce la modalità di funzionamento dell'uscita. A seconda della modalità, i parametri e gli oggetti di comunicazione sono solo differenti
per ogni uscita.
Nota
Una pausa inversione di 100 ms è predefinita per i processi di commutazione per la modalità Valvole di ventilazione, modalità su comando.
Rispettare i dati tecnici del produttore dell'attuatore!
• Valvole di ventilazione, modalità su comando: Compaiono i seguenti parametri:
Comport. interruzione tensione bus
Comport. al ripristino tensione bus
Comp. dopo la programmazione
o dopo un reset ETS
Opzioni:

Nessuna reazione
Aperto/On
Chiuso/Off

Questi parametri stabiliscono il comportamento in caso di interruzione della tensione bus, ripristino della tensione bus o dopo download e reset bus ETS.
• Nessuna reazione: i contatti di uscita restano nella loro posizione attuale.
• Aperto/On: il contatto di uscita (morsetti 1, 3, 6, 8 o 11, 13, 16, 18) si chiude. La valvola di ventilazione si apre e/o le utenze collegate vengono attivate.
Nota
Nel caso di un'interruzione della tensione bus, l'uscita resta accesa in modo permanente, anche se la funzione Luci scale è attivata.
Dopo il ripristino della tensione bus e con la funzione Luci scale attiva, l'uscita si disattiva allo scadere della durata di attivazione o del tempo di apertura
parametrizzi.
• Chiuso/Off: il contatto di uscita (morsetti 1, 3, 6, 8 o 11, 13, 16, 18) si apre (posizione neutrale). La valvola di ventilazione si chiude e/o le utenze collegate
vengono disattivate.
Invertire uscita
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro inverte il comportamento dell'uscita.
• Sì: se si riceve un telegramma con il valore 1 sull'oggetto di comunicazione Valvola ventil. Ap./Ch. On/Off, la valvola di ventilazione si chiude e/o l'utenza viene disattivata. Se si riceve un telegramma con il valore 0, la valvola di ventilazione si apre e/o l'utenza viene attivata. Nello stesso modo, tutte le impostazioni
effettuate per l'uscita, ad es. APERTO/ON o CHIUSO/OFF nel caso di allarmi maltempo, ripristino della tensione, ecc. sono invertite.
Funzione luci scale
Opzioni:

Disattivato
Attivato

Questo parametro abilita la funzione Luci scale.
• Attivato: compare il seguente parametro.
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Durata attivaz./apertura
luci scale in s [0...30.000]
Opzioni: 0…60…30.000
Questo parametro determina la durata di attivazione o il tempo di apertura delle luci scale.

2.4.6.1 Finestra parametri A: Sicurezza/Meteo

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni che riguardano la funzione Sicurezza/Meteo.

Parametrizzazione
Opzioni:

Standard
Personalizzato

Questo parametro determina la portata della parametrizzazione.
• Standard: in caso di allarme vento, la tenda si sposta in una posizione predefinita tramite il parametro Pos. in caso di all. vento. Per i progetti più
piccoli, questa impostazione è di solito sufficiente. Con questa impostazione, l'uscita reagisce solo sull'oggetto di comunicazione Allarme vento n. 1.
• Personalizzato: l'accesso completo ai parametri per applicazioni complesse o le impostazioni di sicurezza dell'uscita sono possibili. Compaiono altri
parametri.
L’uscita reagisce all’ogg. di comun.
per allarme vento n.
Opzioni:

L'uscita non reagisce all’allarme vento
1/ 2/ 3/ 1+2/ 1+3/ 2+3/ 1+2+3

Questo parametro stabilisce su quali oggetti di comunicazione Allarme vento l'uscita risponde. I valori degli oggetti di comunicazione assegnati vengono collegati con OR.
Pos. in caso di all. vento
Pos. in caso di all. pioggia
Pos. in caso di all. gelo
Opzioni: Attivato - nessuna reazione
Attivato - aperto/on
Attivato - chiuso/off
Disattivato
Questi parametri determinano la posizione dell'uscita alla ricezione di un allarme maltempo (vento, pioggia, gelo). L'uscita non può più essere comandata mediante altri oggetti di comunicazione o il comando manuale fino all'annullamento dell'allarme maltempo.
• Attivato - nessuna reazione: se l'uscita sta eseguendo un movimento, questo movimento viene terminato. Se l'uscita è a riposo, mantiene inalterata
la propria posizione.
• Attivato - aperto/on: il contatto di uscita si attiva. La valvola di ventilazione si apre e/o l'utenza si attiva.
• Attivato - chiuso/off: il contatto di uscita è senza tensione. La valvola di ventilazione si chiude e/o l'utenza si disattiva.
• Disattivato: l'uscita non reagisce a un allarme e neanche al tempo di monitoraggio. Nel caso di un allarme maltempo non è possibile eseguire un'impostazione.
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Blocco
Opzioni:

Disattivato
Attivato

Questo parametro abilita la funzione Blocco. L'uscita si muove, ad es., in una posizione parametrizzata o il comando è bloccato.
• Attivato: l'oggetto di comunicazione Blocco è abilitato. Compare il seguente parametro.
Pos. in caso di blocco
Opzioni:

Nessuna reazione
Aperto/On
Chiuso/Off

Questo parametro definisce il comportamento dell'uscita per la funzione Blocco.
• Nessuna reazione: se l'uscita sta eseguendo un movimento, questo movimento viene eseguito fino alla posizione di destinazione. Se la tenda è a
riposo, quindi mantiene inalterata la propria posizione.
• Aperto/On: il contatto di uscita si attiva. La valvola di ventilazione si apre e/o l'utenza si attiva.
• Chiuso/Off: il contatto di uscita è senza tensione. La valvola di ventilazione si chiude e/o l'utenza si disattiva.
Oper. forzata
Opzioni:

Disattivato
Attivato (1 bit)
Attivato (2 bit)

L'operazione forzata permette di portare l'uscita in una determinata posizione mediante un telegramma a 1 bit, oppure di aprire/chiudere e/o attivare/
disattivare l'uscita mediante un telegramma a 2 bit e di bloccare il comando.
• Attivato (1 bit): l'oggetto di comunicazione Operazione forzata 1 bit è abilitato. Compare il seguente parametro:
Posizione su operazione forzata
Opzioni:

Nessuna reazione
Aperto/On
Chiuso/Off

Qui s'imposta il comportamento in caso di operazione forzata
• Nessuna reazione: se l'uscita sta eseguendo un telegramma di movimento, questo viene terminato. Se l'uscita è a riposo, mantiene inalterata la
propria posizione.
• Aperto/On: il contatto di uscita si attiva. La valvola di ventilazione si apre e/o l'utenza si attiva.
• Chiuso/Off: il contatto di uscita è senza tensione. La valvola di ventilazione si chiude e/o l'utenza si disattiva.
• Attivato (2 bit): l'oggetto di comunicazione Operazione forzata 2 bit è abilitato.
Pos. in caso di annull. allarme
maltempo, blocco e oper. forzata
Opzioni:

Nessuna reazione
Aperto/On
Chiuso/Off

Questo parametro determina il comportamento all'annullamento di un allarme maltempo, un blocco o un'operazione forzata.
• Nessuna reazione: se l'uscita sta eseguendo un telegramma di movimento, questo viene terminato. Se l'uscita è a riposo, mantiene inalterata la
propria posizione. Se l'uscita era parametrizzata e/o commutata con Aperto/On durante un allarme maltempo, blocco e operazione forzata, il tempo
luci scale viene riavviato dopo l'annullamento di un telegramma di sicurezza (ad es. Allarme vento).
• Aperto/On: il contatto di uscita si attiva. La valvola di ventilazione si apre e/o l'utenza si attiva.
• Chiuso/Off: il contatto di uscita è senza tensione. La valvola di ventilazione si chiude e/o l'utenza si disattiva.
Sequenza di prior. delle funz.
di sicurezza
Opzioni:

1.Allarme maltempo - 2.Blocco - 3.Oper. forzata
1.Allarme maltempo - 2.Oper. forzata - 3.Blocco
1.Blocco - 2.Allarme maltempo - 3.Oper. forzata
1.Blocco - 2.Oper. forzata - 3. Allarme maltempo
1.Oper. forzata - 2.Blocco - 3.Allarme maltempo
1.Oper. forzata - 2.Allarme maltempo - 3.Blocco

Questo parametro stabilisce l'ordine delle priorità per le funzioni di sicurezza Allarme maltempo (vento, pioggia, gelo), Blocco e Oper. forzata. Queste
funzioni hanno una priorità elevata rispetto a tutte le altre funzioni. Se una di queste funzioni è attivata, il comando dell'uscita è bloccato. Questo vale
anche durante il comando manuale.
Inoltre, si deve definire una priorità per le funzioni di sicurezza tra di loro. In questo modo, l'uscita viene controllata correttamente anche quando più di
una funzione di sicurezza è attivata contemporaneamente
Nota
Gli allarmi vento, pioggia e gelo vengono attivati solo quando nella pagina Allarmi maltempo vengono abilitati gli oggetti di comunicazione e vengono collegati con indirizzi di gruppo!
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2.4.6.2 Finestra parametri A: Messaggi di stato

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni per i messaggi di stato e il loro comportamento d'invio..

Abilitare ogg. di comunicazione
"Stato Aperto/Chiuso On/Off" 1 bit
Opzioni

Sì
No

• Sì: l'oggetto di comunicazione Stato Aperto/Chiuso On/Off è abilitato. Compare il seguente parametro:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

No, solo aggiornare
In caso di modifica
In caso di richiesta
In caso di modifica o richiesta

• No, solo aggiornare: lo stato viene aggiornato, ma non inviato (è possibile leggere lo stato tramite l'oggetto di comunicazione).
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• In caso di richiesta: lo stato viene inviato in caso di richiesta.
• In caso di modifica o richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o richiesta.
Abilitare ogg. di comunicazione
"Stato Operabilità" 1 bit
Opzioni:

Sì
No

Questa funzione è particolarmente adatta per far vedere all'utente tramite un LED sul tasto, che al momento l'uscita non può essere comandata tramite
gli oggetti di comunicazione diretti (ad es. SU, CHIUSE...), e che neanche il comando automatico può essere attivato.
Il comando è bloccato quando
• una funzione di sicurezza è stata attivata, ad es. Allarme maltempo, Blocco o Oper. forzata
• il comando manuale è attivato
• Sì: l'oggetto di comunicazione Stato Operabilità è abilitato. Compare il seguente parametro:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

No, solo aggiornare
In caso di modifica
In caso di richiesta
In caso di modifica o richiesta

• No, solo aggiornare: lo stato viene aggiornato, ma non inviato (è possibile leggere lo stato tramite l'oggetto di comunicazione).
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• In caso di richiesta: lo stato viene inviato in caso di richiesta.
• In caso di modifica o richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o richiesta.
Abilitare ogg. di comunicazione
"Informazioni di stato" 16 bit
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro abilita un oggetto di comunicazione a 16 bit, che permette di rilevare e/o inviare o richiedere ulteriori informazioni di stato.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Informazioni di stato è abilitato. Compare il seguente parametro:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

No, solo aggiornare
In caso di modifica
In caso di richiesta
In caso di modifica o richiesta

• No, solo aggiornare: lo stato viene aggiornato, ma non inviato (è possibile leggere lo stato tramite l'oggetto di comunicazione).
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• In caso di richiesta: lo stato viene inviato in caso di richiesta.
• In caso di modifica o richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o richiesta.
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1. Generale
Gli impianti di edifici moderni offrono la possibilità di introdurre svariate funzionalità e contemporaneamente di soddisfare requisiti di sicurezza sempre più severi. Grazie
all'installazione strutturata dei componenti elettrici, è possibile effettuare una rapida pianificazione, installazione e messa in servizio e di ottenere benefici economici
durante il funzionamento. Grazie al controllo ambientale individuale, è possibile risparmiare energia fino a un 25%.
I sistemi tecnici per il controllo della temperatura ambientale e della qualità dell'aria consumano la fetta più grande di energia all'interno di un edificio. Di conseguenza,
i maggiori risparmi possono essere ottenuti qui. Un funzionamento sbagliato o errato può portare a un grande spreco di energia. Un elevato consumo energetico può
essere notevolmente ridotto o evitato mediante l'ottimizzazione di un edificio in termini di architettura, costruzione e impiantistica.
A livello ambientale, i sistemi di installazione intelligenti KNX aiutano l'utente a ottimizzare il consumo energetico e offrono informazioni all'impiantistica o all'ingegneria di
controllo dell'edificio per l'ottimizzazione dei parametri da impostare. Rilevando il valore reale della temperatura e specificando un rispettivo setpoint di temperatura con
un algoritmo di controllo, il termostato invia un valore di controllo all'attuatore, ad esempio l'Attuatore per il controllo di valvole 01535. Esso controlla un Posizionatore
elettrotermico per valvole. Questo a sua volta apre o chiude una valvola di un impianto di riscaldamento o raffreddamento, come ad esempio il riscaldamento a pavimento, modificando così la temperatura ambientale. Un rilevatore di presenza aggiuntivo utilizzato per il controllo dell'illuminazione della stanza è in grado, contemporaneamente, di far passare il termostato ambientale alla modalità assenza non appena la stanza rimane vuota per un lungo periodo. In questo modo è possibile conservare il
calore o il freddo.
L'esperienza pratica ha mostrato che l'abbassamento della temperatura ambientale di 1 °C consente di ridurre il consumo energetico da riscaldamento di un 6%. Se la
temperatura ambientale si abbassa di 3 °C durante l'assenza di persone, è possibile risparmiare un 18 % di energia da riscaldamento in una stanza non occupata.

1.1 Utilizzo del manuale del prodotto
Il presente manuale fornisce informazioni tecniche dettagliate riguardo a funzione, installazione e programmazione dell'articolo 01535. L'applicazione del dispositivo
è spiegata mediante esempi.
Questo manuale è suddiviso nelle seguenti sezioni:
• Capitolo 1 Generale
• Capitolo 2 Tecnologia del dispositivo
• Capitolo 3 Messa in servizio
• Capitolo 4 Pianificazione e applicazione
• Capitolo A Appendice
1.1.1 Struttura del manuale del prodotto

Tutti i parametri sono inizialmente descritti nel capitolo 3. Seguendo direttamente la descrizione dei parametri è possibile trovare la descrizione degli oggetti di
comunicazione.
Nota
Un Attuatore per il controllo di valvole è dotato di 6 o 12 uscite. Tuttavia, poiché le funzioni e gli oggetti di comunicazione di tutte le uscite sono identici,
verranno descritte solo le funzioni dell'uscita A.

1.1.2 Nota

Le note e le istruzioni di sicurezza sono rappresentate in questo manuale nel modo seguente:
Nota
Consigli per l'uso e il funzionamento.
Esempi:
Esempi di applicazione, di installazione e di programmazione.
Importante
Le presenti istruzioni di sicurezza vengono utilizzate non appena viene riscontrato un possibile malfunzionamento, senza il rischio di danni o lesioni.

Attenzione
Le presenti istruzioni di sicurezza vengono utilizzate non appena viene riscontrato un possibile malfunzionamento, senza il rischio di danni o lesioni.

Pericolo
Le presenti istruzioni di sicurezza sono utilizzate in caso di pericolo per la vita e l'incolumità delle persone a causa di un utilizzo improprio.

Pericolo
Le presenti istruzioni di sicurezza sono utilizzate in caso di pericolo per la vita delle persone a causa di un utilizzo improprio.
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1.2 Panoramica del prodotto e delle funzioni
Gli Attuatori per il controllo di valvole sono dispositivi dall'installazione modulare in Pro M Design o per l'installazione nel quadro di distribuzione.
I dispositivi sono utilizzati per il controllo di valvole mediante Posizionatori elettrotermici per valvole, per il controllo della temperatura ambientale.
Hardware

01535

Numero di uscite

6

Tensione nominale

24…230 V CA
160 mA

Monitoraggio di cortocircuito e sovraccarico

•

Larghezza di montaggio in unità spaziali

4

Funzionamento manuale

•

SEZIONE DISPOSITIVI

Corrente nominale (per uscita)

• = proprietà applicabile

2. Tecnologia del dispositivo
Gli Attuatori per il controllo di valvole sono dispositivi dall'installazione modulare per installazione nel quadro di distribuzione su guide di supporto da 35 mm. Il dispositivo è dotato di sei o dodici uscite a semiconduttore per il controllo dei Posizionatori elettrotermici per valvole negli impianti di riscaldamento e raffreddamento.
Le uscite possono essere azionate a 24…230 V CA
Le uscite sono protette contro cortocircuito e sovraccarico.
Le uscite possono essere direttamente controllate utilizzando i pulsanti manuali. I LED presenti sulla parte anteriore del dispositivo indicano lo stato delle uscite.
Il collegamento al KNX è implementato mediante un morsetto di collegamento bus. I dispositivi non richiedono alimentazione ausiliaria aggiuntiva.

2.1 Caratteristiche
Alimentazione

Elementi operativi e del display

Tensione bus

21…32 V CC

Consumo di corrente, bus

< 12 mA

Perdita per dispersione, bus

massimo 250 mW

Perdita per dispersione del dispositivo con carico
massimo

massimo 2 W

6 uscite a semiconduttore

per ogni 3 uscite non isolate nel gruppo. Protezione
contro cortocircuito e sovraccarico

Tensione nominale Un

24…230 V CA, 50/60 Hz

Corrente nominale In per uscita

160 mA carico resistivo a Tamb fino a 45 °C

Corrente di spunto per uscita

massimo 300 mA per 2 min a TA fino a 60 °C

Attenzione:
Quando vi sono attuatori collegati in parallelo, è necessario osservare i dati tecnici degli attuatori in questione.
Non oltrepassare la corrente di spunto (300 mA) o la corrente nominale (160 mA) dell'uscita.
Collegamenti

Elementi operativi e del display

KNX

mediante morsetti di collegamento bus

Morsetti di uscita

mediante morsetti a vite universali
0,2... 4 mm2 semi-rigidi, 2 x 0,2…2,5 mm2,
0,2...6 mm2 unipolari, 2 x 0,2…4 mm2

Pulsante/LED

per l'assegnazione dell'indirizzo fisico

Pulsante
Un pulsante
Un pulsante

per la transizione tra funzionamento manuale e funzionamento mediante bus KNX e display

e LED
e LED
RESET

e LED

per uscita
per ogni 3 uscite

per il controllo (ON/OFF) dell'uscita e la visualizzazione dello stato
per resettare e indicare un guasto, ad esempio cortocircuito o sovraccarico

Contenitore

IP 20

in conformità a EN 60 529

Classe di sicurezza

II

in conformità a EN 61 140

Categoria di isolamento

Categoria di sovratensione

III in conformità a DIN EN 60 664-1

grado di inquinamento

2 in conformità a EN 60 664-1

bassissima tensione di sicurezza KNX

SELV 30 V CC
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Funzionamento

-5 °C…+45 °C

Stoccaggio

-25 °C…+55 °C

Trasporto

-25 °C…+70 °C

Condizioni ambientali

Massima umidità dell'aria

93%, condensa non ammessa

Design

Apparecchio a installazione modulare

apparecchio a installazione modulare

Dimensioni

90 x 72 x 64,5 mm (A x L x P)

Larghezza di montaggio in unità spaziali (moduli da
18 mm)

4

Intervallo di temperatura

Profondità di montaggio

64,5 mm

Installazione

Su guida di supporto da 35 mm

in conformità a EN 60 715

Posizione di montaggio

Come richiesto

Peso (senza batterie)

01535

Alloggiamento/colore

Alloggiamento di plastica, grigio

Approvazioni

KNX in conformità a EN 50 090-1, -2

Marchio CE

In conformità alle direttive EMC e alle direttive in materia di bassa tensione

circa 0,16 kg
certificazione

Tipo di dispositivo

Programma applicativo

Numero massimo di oggetti
di comunicazione

Numero massimo di indirizzi
di gruppo

Numero massimo di
associazioni

01535

Attuatore 6f 230V/…*

59

255

255

* … = numero versione attuale del programma applicativo. A tal fine, osservare le informazioni riguardanti il software sul nostro sito.

Nota
Per la programmazione sono necessari l'ETS e la versione attuale del programma applicativo del dispositivo.
È possibile scaricare da internet la versione attuale del programma applicativo. In seguito all'importazione è disponibile nell'ETS3 in Heating,
Ventilation, Air conditioning/Valve Drive Actuator (Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione/Attuatore per il controllo di valvole).
Il dispositivo non supporta la funzione di chiusura di un dispositivo KINX nell'ETS. Se si inibisce l'accesso a tutti i dispositivi del progetto con
un codice BCU, esso non avrà effetti su questo dispositivo. È comunque possibile la lettura dei dati e la programmazione.
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2.2 Collegamenti

7
8

6
5
RESET

4

RESET

9
1

01535

2
3

1 Supporto per etichetta
2 Pulsante/LED Programming (Programmazione)

(rosso)

3 Morsetto di collegamento bus
4 Pulsante/LED Manual Operation (Funzionamento manuale)
5 Pulsante ON/OFF
6 LED ON/OFF

…

(giallo)

per uscita

(giallo) per uscita

7 Morsetti di collegamento per uscite

…

e alimentazione Un

8 LED Overload/Short Circuit (Sovraccarico/cortocircuito)
9 Pulsante Reset Overload/Short Circuit

RESET

(rosso)

(Reset sovraccarico/cortocircuito)
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2.3 Montaggio e installazione
L'Attuatore per il controllo di valvole KNX 01535 è un dispositivo dall'installazione modulare installabile rapidamente nel quadro di distribuzione su guide di supporto
da 35 mm in conformità alla norma EN 60 715.
La posizione di montaggio può essere selezionata in base alle necessità.
I collegamenti elettrici sono eseguiti mediante morsetti a vite. Il collegamento bus è effettuato utilizzando il morsetto di collegamento bus in dotazione. L'assegnazione dei morsetti si trova nell'alloggiamento.
Il dispositivo è pronto per l'uso dopo essere stato collegato alla tensione bus.
L'accessibilità al dispositivo ai fini del funzionamento, delle prove, delle ispezioni visive, della manutenzione e della riparazione deve essere conforme alla norma VDE
0100-520.
Requisiti per la messa in servizio
Per la messa in servizio del dispositivo è necessario un PC con ETS e un'interfaccia KNX, ad esempio USB o IP. Il dispositivo è pronto per l'uso dopo essere stato
collegato alla tensione bus.
L'installazione e la messa in servizio devono essere effettuati unicamente da elettricisti qualificati. Nella pianificazione e nella posa di impianti elettrici e sistemi di
sicurezza antintrusione e antincendio è necessario osservare le norme, le direttive, le normative e le specifiche del proprio paese.
Proteggere il dispositivo da umidità, sporcizia e danni durante il trasporto, lo stoccaggio e il funzionamento.
Azionare il dispositivo solo nel rispetto dei limiti dei dati tecnici specificati.
Il dispositivo dovrà essere messo in funzione unicamente in un alloggiamento chiuso (quadro di distribuzione).
La tensione diretta al dispositivo deve essere scollegata prima di effettuare operazioni di montaggio.

Pericolo
Al fine di evitare pericolose tensioni di contatto, che scaturiscono dal feedback proveniente da conduttori di fase differenti, deve essere scollegata l'alimentazione in
tutti i poli quando vengono ampliati o modificati i collegamenti elettrici.
Funzionamento manuale
Il dispositivo presenta caratteristiche per il funzionamento manuale. È possibile attivare funzioni speciali del dispositivo utilizzando i tasti operativi presenti nella tastiera a membrana.
La tastiera a membrana non deve essere attivata con oggetti appuntiti o affilati, come cacciaviti o penne, in quanto potrebbero danneggiarla.
Stato di fornitura
Il dispositivo è fornito con l'indirizzo fisico 15.15.255. Il programma applicativo è precaricato. Di conseguenza, è necessario unicamente caricare indirizzi e parametri
di gruppo durante la messa in servizio.
In ogni caso, se necessario, è possibile caricare nuovamente l'intero programma applicativo. Se il programma applicativo viene modificato o in seguito a interruzione
del traffico dati, i tempi di inattività possono essere più lunghi.
Assegnazione dell'indirizzo fisico
L'assegnazione e la programmazione dell'indirizzo fisico vengono svolte nell'ETS.
Il dispositivo è dotato di un pulsante
per l'assegnazione dell'indirizzo fisico. Quando il pulsante è premuto, si accende il LED rosso
na l'ETS ha assegnato l'indirizzo fisico o nel caso in cui il pulsante
venga premuto nuovamente.

. Si spegne non appe-

Risposta di download
A seconda del PC utilizzato, a causa della complessità del dispositivo la barra di avanzamento del download può impiegare fino a un minuto e mezzo a comparire.
Pulizia
Se i dispositivi si sporcano, possono essere puliti utilizzando un panno asciutto o inumidito con una soluzione saponosa. Non utilizzare mai agenti o soluzioni corrosivi.
Manutenzione
Il dispositivo non richiede manutenzione. In caso di danni, ad esempio durante il trasporto e/o lo stoccaggio, le rispettive riparazioni non devono essere effettuate da
personale non autorizzato.
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2.4 Funzionamento manuale
Generale
Le uscite possono essere direttamente controllate utilizzando i tasti in modalità di funzionamento manuale.
Di conseguenza, il cablaggio dei carichi collegati alle uscite può essere verificato durante la messa in servizio. È possibile, ad esempio, assicurarsi che gli attuatori
collegati aprono e chiudono le valvole correttamente.

Attivazione del funzionamento manuale:
Premere il pulsante
fino a quando il LED giallo

Manual operation (Funzionamento manuale) è abilitato e può esse-

non rimane acceso in modo continuato.

Disattivazione del funzionamento manuale:
Premere il pulsante
fino a quando il LED giallo non si spegne.
Il LED giallo lampeggia durante il processo di transizione.
In seguito al collegamento al KNX, al download o al reset dell'ETS, il dispositivo si trova in modalità di funzionamento KNX. Il LED
no lo stato di ingresso reale.

è spento. Tutti i LED indica-

Nota
Se il Funzionamento manuale è generalmente disabilitato o disabilitato mediante l'oggetto di comunicazione Disable/enable man. operation (Disabilita/abilita
funzion. manuale), il LED lampeggia quando viene premuto un pulsante.
La transizione dal funzionamento KNX alla modalità di Funzionamento manuale non avviene.

Importante
Se la modalità manuale è attivata, essa ha una priorità maggiore rispetto ad altre funzioni, come ad esempio quella di sicurezza. Non appena lo stato dell'uscita viene modificato in modalità manuale con il pulsante Output (Uscita), le funzioni attive come bloccaggio, funzionamento forzato e spurgo della valvola sono
interrotte e i valori della curva caratteristica non sono presi in considerazione.
Il funzionamento manuale è inattivo in seguito al ripristino della tensione bus, al download o al reset dell'ETS.
Stato di fornitura
Il funzionamento manuale è abilitato per difetto nello stato di fornitura. Il dispositivo si trova in modalità KNX in seguito al collegamento al bus. Il LED giallo
spento. Tutti i LED delle uscite indicano lo stato reale. I pulsanti delle uscite non sono funzionali.

è

Elaborazione di telegrammi con funzionamento manuale attivo
I telegrammi in ingresso continueranno ad essere ricevuti e salvati quando il funzionamento manuale è attivo. Quando il funzionamento manuale è disattivato, il
dispositivo si aggiornerà.
Se viene ricevuto un telegramma con valore 1 mediante l'oggetto di comunicazione Enable/block manual operation (Abilita/blocca funzionamento manuale), il
funzionamento manuale viene disattivato e poi bloccato. Il funzionamento manuale non può più essere attivato mediante pulsanti manuali.

2.4.1 Elementi del display
Le spie LED sono situate sulla parte anteriore del dispositivo.
Tutti i LED Output X (Uscita X) indicano lo stato reale. In modalità di funzionamento KNX il LED

è spento.

La risposta degli elementi del display è descritta nella seguente tabella:
LED

Funzione/funzionamento
On: Funzionamento manuale
Lampeggiante: Processo di transizione
Off: Funzionamento KNX

Uscita
A...X

Guasto

On: Uscita attiva, valore di controllo > 0, funzionamento normale
Lampeggia lentamente (1 Hz): Funzione di sicurezza (bloccaggio o funzionamento forzato) attiva
Lampeggia velocemente (5 Hz): Uscita bloccata (cortocircuito o sovraccarico nel gruppo di uscite)
Off: Uscita inattiva
Ogni tre uscite costituiscono un gruppo di uscite. Ogni gruppo di uscite presenta un guasto del LED.
On: Sovraccarico di almeno un'uscita di un gruppo di uscite
Lampeggiamento lento (1 Hz): Prova di cortocircuito del gruppo di uscite
Lampeggiamento veloce (5 Hz): Almeno un'uscita di un gruppo di uscite è bloccata
Off: Funzionamento normale, nessun guasto
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Modalità di funzionamento manuale
Questa modalità facilita il funzionamento sul posto del dispositivo. Di fabbrica il pulsante
re acceso e spento durante l'uso.

Attuatore elettrovalvole 6 out
Caratteristiche generali e funzionalità
2.4.2 Comandi operativi
I pulsanti per il funzionamento manuale sono situati sulla parte anteriore del dispositivo.
Se il funzionamento manuale è attivato, il valore di controllo attuale della rispettiva uscita è mantenuto e i LED gialli presenti sulle uscite indicano lo stato attuale
(ON/OFF). Ci si avvicina a una posizione target, che potrebbe non ancora essere stata raggiunta. Le uscite possono essere attivate unicamente mediante i pulsanti manuali delle uscite. Se il valore di controllo = 0, premendo per la prima volta il pulsante si attiva l'uscita. Se il valore di controllo > 0 l'uscita di disattiva. Ogni
volta che il tasto è premuto di nuovo, l'uscita è commutata.
Il comportamento degli elementi operativi che dipende dagli stati operativi, dal funzionamento del KNX e dal funzionamento manuale è descritto nella seguente
tabella:
Pulsante

Manual
operation (Funzionamento
manuale)

Funzionamento KNX

Funzionamento manuale

Pulsante a pressione prolungata (circa 3 sec.): Passaggio a
Funzionamento manuale, a patto che il Funzionamento manuale
non sia bloccato dall'impostazione di un parametro.
Pulsante a pressione breve: Il LED di
Funzionamento manuale
lampeggia e si spegne di nuovo. Il dispositivo si trova nuovamente
in Funzionamento manuale

Pulsante a pressione prolungata (circa 3 sec.): Passaggio al funzionamento KNX. Gli ingressi sono interrogati di nuovo e gli stati di
ingresso sono aggiornati di conseguenza.
Il reset da Funzionamento manuale a funzionamento KNX può
essere effettuata in un lasso di tempo programmabile, a seconda
della parametrizzazione.

Nessuna reazione

l'uscita A è attivata o disattivata. Un
Premendo il pulsante
attuatore collegato apre/chiude la valvola.

Output A...X
(Uscita A...X)
RESET

Reset
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Il display
Per resettare un guasto, come un cortocircuito o il sovraccarico di
deve essere premuun gruppo di uscite. A tal fine, il pulsante
to fino a quando il LED rosso non si spegne.
La funzione del pulsante è inattiva quando è in corso una prova di
cortocircuito.
RESET

indica lo stato di commutazione attuale dell'uscita.

Per resettare un guasto, come un cortocircuito o il sovraccarico di
deve essere premuun gruppo di uscite. A tal fine, il pulsante
to fino a quando il LED rosso non si spegne.
La funzione del pulsante è inattiva quando è in corso una prova di
cortocircuito.
RESET
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3. Messa in servizio
Gli Attuatori per il controllo di valvole KNX 01535 sono attuatori per il controllo di posizionatori elettrotermici per valvole per il controllo della temperatura ambientale.
Ogni uscita presenta la stessa gamma di funzioni, benché ognuna possa essere parametrizzata individualmente.
Nel capitolo seguente è riportata una breve panoramica di tutte le funzioni degli Attuatori per il controllo di valvole.

3.1

Panoramica
La seguente tabella offre una panoramica delle funzioni degli Attuatori per il controllo di valvole 01535 e il loro programma applicativo:
01535

Telegramma di monitoraggio ciclico (in funzione)

•

Numero limite di telegrammi inviati

•

Ritardo di invio e commutazione in seguito a ripristino della tensione bus

•

Tasso limite di telegrammi

•

Reset dei messaggi di errore di tutte le uscite

•

Richiesta valori di stato mediante oggetto

•

SEZIONE DISPOSITIVI

Generale

Funzionamento manuale
Disabilita/abilita mediante oggetto

•

Reset automatico in funzionamento KNX dopo un certo intervallo di tempo

•

Stato di funzionamento manuale

•

Uscita X Generale
Messaggi di errore (cortocircuito/sovraccarico)

•

Reazione in caso di ripristino tensione bus

•

Tipo di attuatore

•

Controllo
- Valvola di controllo 1 bit (on/off)
- Valvola di controllo 1 bit (PWM o on/off)
- Controllo stato 1 bit/1 byte

•

Monitoraggio ciclico del valore di controllo

•

Uscita X Funzioni
Blocco

•

Funzionamento forzato

•

Spurgo valvola
- Attiva mediante oggetto
- Durata spurgo regolabile
- Spurgo ciclico
- Stato spurgo valvola

•

Correzione della curva caratteristica

•

Byte di stato

•

• = funzionalità applicabile
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3.1.1 Conversione
Per i dispositivi KNX da ETS3 o superiori, è possibile utilizzare le impostazioni dei parametri e gli indirizzi di gruppo da versioni precedenti del programma applicativo.
Inoltre, la conversione può essere applicata per trasferire la parametrizzazione esistente di un dispositivo in un altro dispositivo.
Nota
Quando è utilizzato il termine "channels" (canali) nell'ETS, esso si riferisce a ingressi e/o uscite. Al fine di garantire che il linguaggio ETS venga applicato in
linea generale al maggior numero di dispositivi possibili, si utilizza qui il termine canali.

3.1.1.1 Procedura
• Inserire il dispositivo richiesto nel progetto.
• Importare il programma applicativo attuale nell'ETS.
• Effettuare la parametrizzazione e programmare il dispositivo.
• Dopo aver parametrizzato il dispositivo, è possibile trasferire le impostazioni in un secondo dispositivo.
• A tal fine, fare clic con il tasto destro del mouse sul prodotto e selezionare Plug-in > Convert (Plug-in > Converti) nel menu contestuale.

• In seguito effettuare le impostazioni richieste nella finestra di dialogo Convert (Converti).
• Infine, scambiare l'indirizzo fisico ed eliminare il vecchio dispositivo.
Qualora si desiderasse copiare unicamente canali individuali in un dispositivo, utilizzare la funzione Copy and exchange (Copia e scambia
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3.1.2 Copia e scambio delle impostazioni di parametri
La parametrizzazione di dispositivi può durare a lungo a seconda della complessità dell'applicazione e del numero di ingressi/uscite del dispositivo. Per
ridurre al massimo i tempi di messa in servizio, utilizzando la funzione Copy/exchange channels (Copia/scambia canali), le impostazioni dei parametri di un
ingresso/un'uscita possono essere copiati o scambiati con ingressi/uscite selezionabili liberamente. In via opzionale, gli indirizzi di gruppo possono essere
mantenuti, copiati o eliminati nell'ingresso/uscita target.
Nota

La funzione di copia di ingressi/uscite è particolarmente utile con dispositivi che presentano le stesse impostazioni per uscite, ingressi o diversi gruppi. Ad
esempio, l'illuminazione di una stanza è spesso controllata nello stesso modo. In questo caso, le impostazioni dei parametri dell'ingresso/dell'uscita X possono essere copiate in tutti gli altri ingressi/le altre uscite o in un ingresso/un'uscita speciale del dispositivo. Di conseguenza, i parametri di questo ingresso/
questa uscita non devono essere impostati separatamente, riducendo significativamente i tempi di messa in servizio.
Lo scambio delle impostazioni di parametri è utile, ad esempio se ingressi/uscite devono essere scambiati nel collegare i morsetti. Le impostazioni dei
parametri di ingressi/uscite cablati in modo errato possono essere semplicemente scambiate salvando i requisiti necessari per effettuare nuovamente il
cablaggio, operazione che porta via molto tempo.

3.1.3 Procedura
• Inserire il dispositivo richiesto nel progetto.
• Importare il programma applicativo attuale nell'ETS.
• Fare clic con il tasto destro del mouse sul prodotto le cui uscite si desidera copiare o scambiare, e selezionare il menu contestuale
Plug-in > Copy/exchange channels (Plug-in > Copia/scambia canali).

In seguito effettuare le impostazioni richieste nella finestra di dialogo Copy/exchange channel (Copia/scambia canale).
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Quando è utilizzato il termine "channels" (canali) nell'ETS, esso si riferisce a ingressi e/o uscite. Al fine di garantire che il linguaggio ETS venga applicato
in linea generale al maggior numero di dispositivi possibili, si utilizza qui il termine canali.
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3.1.4 Finestra di dialogo Copy/exchange channel (Copia/scambia canale)

In alto a sinistra si trova la finestra di selezione del canale di partenza per scegliere il canale di partenza. Accanto si trova la finestra di selezione del canale o
dei canali di arrivo per scegliere il canale o i canali di arrivo.
Canale di partenza
Selezionando il canale di partenza si indica quali impostazioni di parametri devono essere copiate o scambiate. È possibile selezionare solo un canale di
partenza alla volta.
Canali di arrivo
Selezionando i canali di arrivo si indica quale/i canale/canali devono ricevere le impostazioni di parametri del canale di partenza.
• Nel caso della funzione Exchange (Scambia) è possibile selezionare solo un'uscita target alla volta.
• Nel caso della funzione Copy (Copia) possono essere selezionati diversi canali contemporaneamente. A tal fine, premere il tasto Ctrl e selezionare i canali
richiesti con il cursore del mouse, ad esempio i canali B e C.
Con questo pulsante è possibile selezionare tutti i canali di arrivo disponibili, ad esempio A... C.
Resettare la selezione del canale di arrivo con questo pulsante.

Copia
È possibile selezionare le seguenti opzioni prima di copiare le impostazioni di parametri:
• Se possibile, non modificare l'indirizzo di gruppo nel canale di arrivo
• Copiare l'indirizzo di gruppo
• Eliminare gli indirizzi di gruppo nel canale di arrivo
Con questo pulsante, copiare le impostazioni del canale di partenza nel canale o nei canali di arrivo.

Scambia
È possibile selezionare le opzioni seguenti prima di scambiare le impostazioni di parametri:
• Mantenere gli indirizzi di gruppo
• Scambiare gli indirizzi di gruppo
• Eliminare gli indirizzi di gruppo
Con questo pulsante, scambiare le impostazioni del canale di partenza con il canale di arrivo.
Confermare la selezione con questo pulsante e la finestra si chiude.
Utilizzando questo pulsante, la finestra si chiude senza accettare le modifiche.
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3.2 Parametri
La programmazione dell'Attuatore per il controllo di valvole è implementata con l'Engineering Tool Software (ETS).
Il programma applicativo è disponibile nell'ETS3 in Heating, Ventilation, Air conditioning/Valve Drive Actuator (Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione/
Attuatore per il controllo di valvole).
Nel capitolo seguente sono descritti i parametri del dispositivo utilizzando la finestra dei parametri. La finestra dei parametri presenta una struttura dinamica, in
modo che parametri aggiuntivi possano essere abilitati in base alla parametrizzazione e alla funzione.
I valori predeterminati dei parametri sono sottolineati, ad esempio
sì
no

SEZIONE DISPOSITIVI

Opzioni:

3.2.1 Finestra dei parametri Generale
In questa finestra sono riportati i parametri che determinano il comportamento complessivo del dispositivo:

Invia oggetto di comunicazione "In operation" (In funzione)
Opzioni:

no
invia valore 0 ciclicamente
invia valore 1 ciclicamente

L'oggetto di comunicazione In operation (In funzione) (n. 0) indica la presenza del dispositivo sul bus. Questo telegramma ciclico può essere monitorato da
un dispositivo esterno. Se il telegramma non viene ricevuto, il dispositivo può essere difettoso o il cavo bus diretto al dispositivo di trasmissione potrebbe
essere bloccato.
• no: L'oggetto di comunicazioneIn operation (In funzione) non è abilitato.
• invia valore 0/1 ciclicamente: L'oggetto di comunicazione In operation (In funzione) (n. 0) è inviato ciclicamente nel KNX.
Appaiono i seguenti parametri:
Durata del ciclo di invio
in s [1...65,535],
Opzioni: 1…60…65,535
L'intervallo di tempo è ora impostato, pertanto l'oggetto di comunicazione In operation (In funzione) (n. 0) invia ciclicamente un telegramma.
Nota
In seguito al ripristino della tensione bus, l'oggetto di comunicazione invia il proprio valore in seguito al ritardo di invio e commutazione impostato.
Ritardo di invio e commutazione in seguito al
ripristino della tensione bus in s (2…255)
Opzioni: 2…255
I telegrammi vengono ricevuti unicamente durante il ritardo di invio e commutazione. I telegrammi non vengono processati, pertanto le uscite rimangono invariate. Non sono inviati telegrammi sul bus.
In seguito al ritardo di invio e commutazione, i telegrammi vengono inviati e lo stato delle uscite è impostato per corrispondere alla parametrizzazione o
ai valori dell'oggetto di comunicazione.
Se gli oggetti di comunicazione vengono letti durante il ritardo di invio e commutazione, ad esempio da un sistema di visualizzazione, queste richieste
di lettura sono salvate ed è inviata una risposta, in seguito alla conclusione del ritardo di invio e commutazione.
La durata del ritardo include un tempo di inizializzazione di circa due secondi. Il tempo di inizializzazione è il tempo che il processore impiega ad
avviarsi.
Come si comporta il dispositivo in caso di ripristino della tensione bus?
In seguito al ripristino della tensione bus, il dispositivo attende sempre che il ritardo sia trascorso prima di inviare telegrammi sul bus.
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Numero limite di telegrammi
Opzioni:

no
sì

Il carico nel KNX generato dal dispositivo può essere limitato per quanto riguarda il numero di telegrammi inviati. Questo limite si riferisce a tutti i telegrammi inviati dal dispositivo.
• sì: Appaiono i seguenti parametri:
Numero massimo di telegrammi inviati
[1…255]
Opzioni:

1…20…255

in periodo
Opzioni:

50 ms / 100 ms …1 s…30 s / 1 min

Questo parametro definisce il numero di telegrammi inviati dal dispositivo in un periodo stabilito. I telegrammi sono inviati il più in fretta possibile
all'inizio del periodo in questione.

Abilitazione oggetto di comunicazione
"Request status values" (Richiesta valori stato) 1 bit
Opzioni: no
sì
Con questo oggetto di comunicazione, possono essere richiesti tutti i messaggi di stato a patto che siano stati parametrizzati con l'opzione after a
change or request (dopo una modifica o richiesta).
• sì: L'oggetto di comunicazione da 1 bit Request status values (Richiesta valori di stato) è abilitato. Appaiono i seguenti parametri:
Richiesta con valore oggetto
Opzioni: 0
1
0o1
• 0: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 0.
• 1: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 1.
• 0 o 1: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con i valori 0 o 1.

3.2.2 Finestra dei parametri Funzionamento manuale
In questa finestra dei parametri è possibile effettuare tutte le impostazioni per il funzionamento manuale. Per una descrizione dettagliata del funzionamento
manuale, consultare Funzionamento manuale.

Funzionamento manuale
Opzioni:

abilitato
disabilitato
disabilita/abilita mediante oggetto di comunicazione

Questo parametro indica se la transizione tra gli stati operativi Funzionamento manuale e modalità di funzionamento KNX è abilitata o disabilitata mediante
il pulsante
situato sul dispositivo o mediante un oggetto di comunicazione.
• abilitato: Gli stati operativi Funzionamento manuale e modalità di funzionamento KNX possono essere commutati mediante il pulsante

.

• disabilitato: Il funzionamento manuale è generalmente disabilitato.
• disabilita/abilita mediante oggetto di comunicazione: Appare l'oggetto di comunicazione Disable /enable man. operation (Disabilita/abilita funzion.
manuale).
Valore telegramma: 0 = pulsante
1 = pulsante

abilitato
disabilitato

Se il funzionamento manuale è stato selezionato mediante l'opzione abilitato o disabilita/abilita mediante oggetto di comunicazione, appariranno due
parametri aggiuntivi:
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Riportare funzionamento manuale alla modalità di funzionamento KNX
Opzioni: no
dopo 1/3/10/30 minuti
Questo parametro stabilisce per quanto tempo il funzionamento manuale rimane attivato o dopo quanto tempo avviene la transizione alla modalità di funzionamento KNX.
• no: Il funzionamento manuale rimane attivato fino a quando non viene disattivato nuovamente utilizzando il pulsante di funzionamento manuale
o l'oggetto di comunicazione.

SEZIONE DISPOSITIVI

• dopo X minuti: Il funzionamento manuale rimane attivato in seguito all'ultimo azionamento del pulsante fino a quando il tempo di parametrizzazione non si sarà concluso o è disattivato di nuovo utilizzando il pulsante manuale
.

Abilitazione oggetto di comunicazione
"Request status values" (Richiesta valori di stato) 1 bit
Opzioni: no
si
• sì: L'oggetto di comunicazione da 1 bit Status manual operation (Stato funzionamento manuale) (n. 2) è abilitato. Appare un parametro aggiuntivo:
Invio valore oggetto
Opzioni: no, solo aggiornamento
dopo una modifica
dopo una richiesta
dopo una modifica o una richiesta
• no, solo aggiornamento: Lo stato viene aggiornato ma non inviato.
• dopo una modifica: Lo stato è inviato in seguito a una modifica.
• dopo una richiesta: Lo stato è inviato in seguito a una richiesta.
• dopo una modifica o una richiesta: Lo stato è inviato in seguito a una modifica o una richiesta.

3.2.3 Finestra dei parametri A: Generale
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Tipo di attuatore
Opzioni: de-energizzato aperto
de-energizzato chiuso
Questo parametro definisce le funzioni aggiuntive dell'uscita del posizionatore elettrotermico per valvole.
Nota
Attuatori chiusi e de-energizzati (N.C. = normalmente chiusi)
Se l'attuatore non è attraversato da corrente, la valvola si chiude. Se l'attuatore è attraversato da corrente, la valvola si apre.
Attuatori aperti e de-energizzati (N.O. = normalmente aperti)
Se l'attuatore non è attraversato da corrente, la valvola si apre. Se l'attuatore è attraversato da corrente, la valvola si chiude.

Reazione in seguito al ripristino della tensione bus
Opzioni:

invariata
seleziona

Questo parametro determina la risposta dell'uscita al ripristino della tensione bus.
• invariata: È impostato l'ultimo valore di controllo ricevuto prima della caduta di tensione bus. Ciò è applicabile anche se una funzione con priorità più alta,
come ad esempio il bloccaggio, era attiva prima della caduta di tensione. Se è predefinito un valore di controllo in % alla caduta di tensione bus,
questo verrà riattivato al momento del ripristino della tensione bus.
• seleziona: Appaiono i seguenti parametri:

Valore di controllo
in % [0...100]
Opzioni: 0…100
Questo parametro determina il controllo dell'uscita in seguito al ripristino della tensione bus in %.
Se è ricevuto un valore di controllo mediante un valore da 1 bit, nel parametro Cycle time of PWM in s [10…6,000] (Durata ciclo PWM in s
[10…6.000]), deve essere inserito un valore. Questo valore è utilizzato come base per il calcolo del controllo dell'uscita al ripristino della tensione bus in
%.
Nota
Valore di controllo in %
L'impostazione reale della valvola in % può differire dal valore di controllo impostato in % a seconda delle condizioni ambientali, come ad esempio la
temperatura della stanza, l'attuatore utilizzato, la pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento/raffreddamento, la valvola, ecc.
Il valore impostato nel parametroControl value in % (Valore di controllo in %) si basa sul parametro Cycle time of PWM (Durata ciclo PWM). L'uscita è
controllata di conseguenza in base alle impostazioni.
Esempio di impostazioni di parametri:
Valore di controllo in % [0...100]:
70 %
Durata ciclo PWM in s [10...6.000]
60 s
Con queste impostazioni, l'uscita si attiva per 42 s e si disattiva per 18 s (60 s x 0,7 = 42 s).
Riscaldamento/raffreddamento rapido
È stabilito un tempo aggiuntivo che dipende dal cambiamento del valore di controllo e dai tempi di chiusura e apertura dell'attuatore. Questo tempo
aggiuntivo fa aumentare la durata dell'attivazione e della disattivazione in seguito a un cambiamento del valore di controllo. Di conseguenza, è raggiunto velocemente un nuovo valore di controllo.
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Il valore di controllo è ricevuto come
Opzioni:

1 bit
1 byte

Questo parametro definisce come il valore di controllo inviato è ricevuto dal termostato. A seconda della selezione effettuata, è visualizzato l'oggetto di
comunicazione del Valore di controllo, (1 bit o 1 byte).
• 1 bit: Il valore di controllo è inviato dal termostato come segnale PWM o segnale a due fasi (ON/OFF). Appaiono il parametro per l'impostazione della
durata del ciclo PWM e l'oggetto di comunicazione Control value, switch 1 bit (Valore di controllo, commuta 1 bit).

Nota
Modulazione di larghezza di impulso
Con la modulazione di larghezza di impulso, la valvola è attivata come controllo a 2 punti esclusivamente in posizione completamente aperta e completamente chiusa. Rispetto a un controllo a 2 punti, la posizione non è controllata mediante valori limite, ma da valori di controllo calcolati simili a un
controllo continuo.
Il valore di controllo è fissato per un ciclo programmato e ricalcolato per la durata di attivazione dell'uscita. Ad esempio, il valore di controllo 20% per un
ciclo della durata di 15 minuti verrà ricalcolato per una durata di attivazione di tre minuti.
Il valore di controllo 50% si traduce in una durata di attivazione di 7,5 minuti.
Utilizzando la modulazione di larghezza di impulso, è possibile ottenere un controllo relativamente esatto della temperatura con alti livelli di superamento. È possibile utilizzare posizionatori elettrotermici per valvole semplici e convenienti.
• 1 byte: Il valore di controllo è inviato dal termostato come telegramma di posizionamento continuo (0…255). Appaiono l'oggetto di comunicazione
Control value, continuous (PWM) 1 byte (Valore di controllo, continuo (PWM) 1 byte).
Nota
Controllo da 1 byte
Per il controllo da 1 byte, è impostato un valore di 0…255 (corrispondente a 0…100 %) dal termostato ambientale. Questo processo è anche conosciuto come controllo continuo. Allo 0%, l'uscita si disattiva (la valvola è chiusa); al 100% l'uscita si attiva (la valvola è completamente aperta).

Convertire il valore di controllo in
Opzioni:

PWM (modulazione di larghezza di impulso)
APRI/CHIUDI-Segnale

Questo parametro stabilisce come può essere processato il valore di controllo ricevuto (0…255). Il valore di controllo può essere convertito in un segnale
PWM o in segnale ON/OFF.
• PWM (modulazione di larghezza di impulso): Il valore di controllo continuo è convertito in un segnale PWM. La durata del ciclo PWM deve essere
definita nel parametro Cycle time of PWM (Durata ciclo PWM).
• APRI/CHIUDI-Segnale: Il valore di controllo è convertito in un segnale di APERTURA o CHIUSURA da un valore parametrizzabile. Appare il parametro
per l'inserimento del valore soglia.
APRI con valore di controllo
superiore o uguale in % [1...100]
Opzioni: 1…100
Questo parametro determina il valore soglia per il segnale ON/OFF. L'uscita si attiva continuamente se il valore qui parametrizzato è superiore o uguale al valore di controllo ricevuto. Se è ricevuto un valore di controllo inferiore al valore parametrizzato, l'uscita si disattiva.

Durata del ciclo PWM
in s [10...6.000]
Opzioni:

10…180…6.000

Questo parametro imposta la durata del ciclo della modulazione di larghezza di impulso.
Se il valore di controllo è ricevuto mediante un valore da 1 bit, questo parametro funge da base per il calcolo del controllo dell'uscita con
• caduta/ripristino tensione bus,
• funzionamento forzato,
• errore del valore di controllo (errore di controllo) e
• correzione della curva caratteristica.
Tempo di apertura dell'attuatore
in s [10...6.000]
Opzioni:

10…180…10.000

Questo parametro determina il tempo richiesto dall'attuatore collegato per effettuare un movimento completo (da chiuso = 0 % a completamente aperto =
100 %).
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Tempo di chiusura dell'attuatore
in s [10...6.000]
Opzioni:

10…180…10.000

Questo parametro determina il tempo richiesto dall'attuatore collegato per effettuare un movimento completo (da completamente aperto = 100 % a completamente chiuso = 0 %).
Nota
I tempi di apertura e chiusura dovranno essere consultati nei dati tecnici dell'attuatore o dovranno essere stabiliti durante l'installazione o la messa in
servizio.
Monitoraggio dei valori di controllo
ad es. termostato
Opzioni:

no
sì

Questa funzione è utilizzata per monitorare l'invio ciclico del valore di controllo del termostato. L'assenza di un valore di controllo, ad esempio provocata da
un malfunzionamento del termostato, può far sì che un valore di controllo parametrizzato in precedenza sia utilizzato per far continuare il riscaldamento e il
raffreddamento in caso di emergenza.
• sì: L'oggetto di comunicazione Fault control value (Errore valore di controllo), è abilitato. Appaiono i seguenti parametri:
Tempo di monitoraggio
in s [30…65.535]
Opzioni: 30…120…65.535
Questo parametro imposta il tempo impiegato per monitorare i telegrammi nei valori di controllo in ingresso: Oggetti di comunicazione Control value,
switch 1 bit or Control value, continuous (PWM) 1 byte (Valore di controllo, commuta 1 bit o Valore di controllo, continuo (PWM) 1 byte).
Se una variabile di impostazione non è ricevuta entro il tempo parametrizzato, ne è la causa un termostato che non funziona correttamente o difettoso.
La reazione dell'uscita a un valore di controllo non ricevuto può essere definita nei parametri seguenti.

Invio valore oggetto
(Oggetto "Fault control value" (Errore valore di controllo) 1 bit)
Opzioni:

no, solo aggiornamento
dopo una modifica
dopo una richiesta
dopo una modifica o una richiesta

• no, solo aggiornamento: Lo stato viene aggiornato ma non inviato.
• dopo una modifica: Lo stato è inviato in seguito a una modifica.
• dopo una richiesta: Lo stato è inviato in seguito a una richiesta.
• dopo una modifica o una richiesta: Lo stato è inviato in seguito a una modifica o una richiesta

Valore di controllo in seguito a errore del dispositivo di controllo
in % [0…100]
Opzioni: 0…30…100
Il valore per il controllo dell'uscita in percentuale è qui determinato quando il valore di controllo non è visualizzato.
Se è ricevuto un valore di controllo mediante un valore da 1 bit, nel parametro Cycle time of PWM in s [10…6,000] (Durata ciclo PWM in s
[10…6.000]), deve essere inserito un valore. Questo valore è utilizzato come base per il calcolo del controllo dell'uscita in caso di errore di controllo in %.
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3.2.4 Finestra dei parametri A: Functions (Funzioni)

SEZIONE DISPOSITIVI

Functions (Funzioni), è possibile attivare diverse funzioni per ogni uscita.

Abilitazione oggetto di comunicazione
"Block" (Blocco) 1 bit
Opzioni:

no
sì

• sì: L'oggetto di comunicazione da 1 bit Block (Blocco), è abilitato. Appaiono i seguenti parametri:
Blocco in valore oggetto
Opzioni:

1
0

Questo parametro determina il valore dell'oggetto di comunicazione utilizzato per bloccare l'uscita.

Abilitazione oggetto di comunicazione
"Forced operation" (Funzionamento forzato) 1 bit
Opzioni:

no
sì

• sì: L'oggetto di comunicazione da 1 bit Forced operation (Funzionamento forzato), è abilitato. Il funzionamento dell'uscita è bloccato mediante il funzionamento forzato. L'uscita assume uno stato definito. Appaiono i seguenti parametri:
Funzionamento forzato in valore oggetto
Opzioni:

1
0

Questo parametro determina il valore dell'oggetto di comunicazione utilizzato per azionare l'uscita in modo forzato.
Valore di controllo in funzionamento forzato
in % [0…100]
Opzioni:

0…30…100

Questo parametro determina il valore di controllo che l'uscita deve assumere con funzionamento forzato.
Se è ricevuto un valore di controllo mediante un valore da 1 bit, deve essere inserito un valore nel parametro Cycle time of PWM in s [10…6,000]
(Durata ciclo PWM in s [10…6.000]). Questo valore è utilizzato come base per il calcolo del controllo dell'uscita in caso di funzionamento forzato in
%.
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Abilitazione oggetto di comunicazione
"Status control value" (Stato valore di controllo) 1 byte/1 bit
Opzioni:

no
1 bit
1 byte

Lo stato di controllo dell'uscita è inviato mediante questo oggetto di comunicazione.
• 1 bit: Appaiono l'oggetto di comunicazione Status control value (Stato valore di controllo), (1 bit) e i seguenti parametri:
Invio valore oggetto
Opzioni:

no, solo aggiornamento
dopo una modifica
dopo una richiesta
dopo una modifica o una richiesta

• no, solo aggiornamento: Lo stato viene aggiornato ma non inviato.
• dopo una modifica: Lo stato è inviato in seguito a una modifica.
• dopo una richiesta: Lo stato è inviato in seguito a una richiesta.
• dopo una modifica o una richiesta: Lo stato è inviato in seguito a una modifica o una richiesta. Questo parametro determina il valore dell'oggetto di
comunicazione utilizzato per azionare l'uscita in modo forzato.
Valore oggetto in valore di controllo > 0
Opzioni:

1
0

Se l'oggetto di comunicazione è superiore a 0, un telegramma con valore 0 o 1 può essere inviato mediante questo parametro.
• 1 byte: Sono visualizzati l'oggetto di comunicazione Status control value (Stato valore di controllo), (1 byte) e i seguenti parametri:

Abilitazione spurgo valvola
Opzioni:

no
sì

• sì: Appare l'oggetto di comunicazioneTrigger valve purge (Attiva spurgo valvola).
Nota
Le funzioni con priorità più alta sono eseguite e interrompono lo spurgo della valvola. Se la durata dell'interruzione è superiore al tempo di spurgo della
valvola, quest'ultimo non verrà più eseguito in seguito, la priorità più alta è stata annullata.
Il controllo dello spurgo della valvola è sempre il valore di controllo 100%. È presa in considerazione una curva di correzione proporzionalmente corrispondente.
Selezionando l'opzione sì appaiono i seguenti parametri:
Abilitazione oggetto di comunicazione
"Status valve purge" (Stato spurgo valvola) 1 bit
Opzioni:

no
sì
Lo stato dello spurgo della valvola è visibile mediante questo oggetto di comunicazione.
• sì: Appaiono l'oggetto di comunicazione da 1 bit Status valve purge (Stato spurgo valvola) e altri parametri:
Invio valore oggetto
Opzioni:

no, solo aggiornamento
dopo una modifica
dopo una richiesta
dopo una modifica o una richiesta

• no, solo aggiornamento: Lo stato viene aggiornato ma non inviato.
• dopo una modifica: Lo stato è inviato in seguito a una modifica.
• dopo una richiesta: Lo stato è inviato in seguito a una richiesta.
• dopo una modifica o una richiesta: Lo stato è inviato in seguito a una modifica o una richiesta.
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Durata spurgo valvola
in min. [1…255]
Opzioni:

1…10…255

Questo parametro imposta il tempo durante il quale la valvola deve essere spurgata. La valvola è completamente aperta durante lo spurgo. Quando il
periodo di spurgo della valvola è concluso, l'ultimo valore di controllo della valvola è impostato.
Spurgo valvola automatico
no
sì

SEZIONE DISPOSITIVI

Opzioni:

• sì: Appaiono i seguenti parametri:
Ciclo di spurgo in
settimane [1…12]
Opzioni:

1…6…12

Il timer interno per lo spurgo automatico si avvia direttamente dopo un download. Il tempo è resettato ogni volta che è scaricato.
Il tempo è resettato non appena lo spurgo è concluso. Ciò può avvenire mediante spurgo automatico o mediante l'oggetto di comunicazione
Trigger valve purge (Attiva spurgo valvola).
Nota
Lo spurgo può anche essere attivato mediante bus utilizzando l'oggetto di comunicazioneTrigger valve purge (Attiva spurgo valvola).
In seguito al ripristino della tensione bus e al download, il ciclo di spurgo automatico si riavvia. Il tempo precedente alla caduta di tensione bus
non è preso in considerazione. Il ciclo di spurgo si riavvierà automaticamente se Purge cycle in weeks (Ciclo di spurgo in settimane) [1…12] è
modificato in seguito al download.

Reset ciclo di spurgo
dal valore di controllo in % [1...99]
Opzioni:

1…99

Questo parametro determina quando il ciclo di spurgo deve essere resettato dopo il valore di controllo impostato
Nota
Il tempo del ciclo di spurgo si riavvia se lo spurgo automatico della valvola è stato attivato all'avvio del dispositivo.
Il ciclo di spurgo si riavvierà alla fine del periodo di spurgo effettivo. Il periodo di parametrizzazione dello spurgo della valvola è riportato qui.
Nell'inserire il periodo di spurgo della valvola, è necessario inserire il tempo di apertura dell'attuatore.
Il ciclo di spurgo con spurgo automatico della valvola è resettato e riavviato se:
• Lo spurgo manuale della valvola è attivato mediante l'oggetto di comunicazione Trigger valve purge (Attiva spurgo valvola).
• Un valore parametrizzato è ricevuto nell'oggetto di comunicazione Control value (Reset purge cycle from control value in % [1...99]) (Valore di controllo (Reset ciclo di spurgo dal valore di controllo in % [1...99])) .

Abilitazione curva caratteristica
Opzioni:

no
sì

• sì: Appare la finestra dei parametri Characteristic Curve (Curva caratteristica).

3.2.5 Finestra dei parametri A: Characteristic curve correction (Correzione della curva caratteristica)
Questa finestra dei parametri è abilitata se nella Finestra dei parametri A: Functions (Funzioni), il parametro Enable characteristic curve (Abilita curva
caratteristica) e stato parametrizzato con l'opzione sì. In questa finestra dei parametri, è possibile adattare l'attuatore alla valvola utilizzata mediante la
correzione della curva caratteristica. Una correzione caratteristica ottimizza il comportamento di controllo del sistema, se necessario.

415

Attuatore elettrovalvole 6 out
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Importante
La correzione caratteristica deve essere effettuata solo in casi eccezionali, essendo requisito essenziale una conoscenza approfondita degli impianti di
riscaldamento, condizionamento e ventilazione.
Nell'utilizzare la correzione della curva caratteristica, è necessario tenere in considerazione quanto segue:
• Le coppie di valori possono essere inserite in qualsiasi sequenza. Vengono ordinate nel dispositivo nell'ordine crescente del valore di controllo, e i valori
intermedi sono interpolati.
• Se non è stata inserita nessuna coppia di valori per il valore di controllo 0%, la posizione della valvola della prima coppia di valori si applica a tutto il controllo da 0 alla prima coppia di valori.
• Se non è stata inserita nessuna coppia di valori per il valore di controllo 100%, i valori di controllo dall'ultima coppia di valori a 100% si applicano all'ultima
coppia di valori.
• Il parametro Cycle time of PWM in s [10…6,000] (Durata ciclo PWM in s [10…6.000]), funge da base per il calcolo dell'uscita per la correzione della curva
caratteristica, anche se il valore di controllo è processato mediante un valore da 1 bit.

Attenzione
Le coppie di valore con lo stesso valore di controllo possono dare luogo a una curva caratteristica non definita. Ciò deve essere tenuto in considerazione
durante la parametrizzazione.

Esempio:
Coppia di valori 1 (VP1)
Valore di controllo in % [0…100]
Posizione della valvola in % [0…100]

10
40

Coppia di valori 2 (VP2)
Valore di controllo in % [0…100]
Posizione della valvola in % [0…100]

80
20

Correzione della curva caratteristica implementata:
Valore di controllo

Posizione della valvola

0...10%

40%

20%

37%

30%

34%

40%

31%

50%

29%

60%

26%

70%

23%

80...100%

20%

Valve position
in %

40

VP1
VP2

20

10
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80

100

Control value
in %
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Coppia di valori 1
Valore di controllo in % [0...100]
Posizione della valvola in % [0…100]
Opzioni: 0…100

Coppia di valori 2
Valore di controllo in % [0...100]
Posizione della valvola in % [0…100]
SEZIONE DISPOSITIVI

Opzioni: 0…100
La possibilità di attivare altre coppie di valori consente di realizzare diverse caratteristiche della curva.
È possibile impostare un totale di quattro coppie di valori.

Abilitazione coppia di valori 3
Opzioni:

no
sì

• sì: Appare la coppia di valori 3

Coppia di valori 3
Valore di controllo in % [0...100]
Posizione della valvola in % [0…100]
Opzioni: 0…50…100

Abilitazione coppia di valori 4
Opzioni: no
si
• sì: Appare la coppia di valori 4

Coppia di valori 4
Valore di controllo in % [0...100]
Posizione della valvola in % [0…100]
Opzioni: 0…50…100
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3.3 Oggetti di comunicazione
3.3.1 Breve panoramica degli oggetti di comunicazione
CO*
N.

Nome

Data Point
Type (DPT)

Lunghezza

Flag
C

R
•

W

T

0

In operation (In funzione)

Generale

DPT 1.002

1 bit

•

1

Request status values (Richiesta valori di
stato)

Generale

DPT 1.017

1 bit

•

2

Status manual Operation (Stato funzionamento manuale)

Generale

DPT 1.003

1 bit

•

•

3

Disable/enable man. operation (Disabilita/
abilita funz. manuale)

Generale

DPT 1.003

1 bit

•

•

4

Reset overload/short circuit (Reset sovraccarico/cortocircuito)

Generale

DPT 1.015

1 bit

•

•

Valore di controllo, commuta

Uscita A

DPT 1.001

1 bit

•

•

Control value, continuous (PWM) (Valore di
controllo, continuo (PWM))

Uscita A

DPT 5.001

1 byte

•

•

11

Overload/short circuit (Sovraccarico/cortocircuito)

Uscita A

DPT 1.005

1 bit

•

•

12

Not assigned (Non assegnato)

13

Fault control value (Errore valore di controllo)

Uscita A

DPT 1.005

1 bit

•

•

14

Block (Blocco)

Uscita A

DPT 1.003

1 bit

•

•

15

Forced operation (Funzionamento forzato)

Uscita A

DPT 1.003

1 bit

•

•

16

Trigger valve purge (Attiva spurgo valvola)

Uscita A

DPT 1.003

1 bit

•

•

17

Status valve purge (Stato spurgo valvola)

Uscita A

DPT 1.003

1 bit

•

•

•

Status control value (Stato valore di controllo)

Uscita A

DPT 5.001

1 byte

•

•

•

Status control value (Stato valore di controllo)

Uscita A

DPT 1.002

1 bit

•

•

•

Status byte (Byte di stato)

Uscita A

NON-DPT

1 byte

•

•

•

5...9

10

18

19

418

Funzione

•
•

•
•

•
•

Not assigned (Non assegnato)

20…29

Output B, the same CO as output A (Uscita
B, stesso CO dell'uscita A)

B: vedi uscita A

30…39

Output C, the same CO as output A (Uscita
C, stesso CO dell'uscita A)

C: vedi uscita A

40…49

Output D, the same CO as output A (Uscita
D, stesso CO dell'uscita A)

D: vedi uscita A

50…59

Output E, the same CO as output A (Uscita
E, stesso CO dell'uscita A)

E: vedi uscita A

60…69

Output F, the same CO as output A (Uscita
F, stesso CO dell'uscita A)

F: vedi uscita A

•

•

A
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3.3.2 Oggetti di comunicazione Generale

N.
0

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

In operation (In funzione)

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se inFinestra dei parametri Generale, il parametro Send communication object "In operation" (Invia
oggetto di comunicazione "In funzione") è impostato su sì.
Al fine di monitorare regolarmente la presenza del dispositivo nel KNX, è possibile inviare ciclicamente un telegramma di monitoraggio "in funzione" sul
bus.
Fintanto che l'oggetto di comunicazione è attivato, esso invia un telegramma "in funzione" programmabile.
1

Request status values (Richiesta valori di stato)

Generale

1 bit
DPT 1.017

C, W, T

L'oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri Generale, il parametro Enable communication object "Request status values" 1 bit
(Abilita oggetto di comunicazione "Richiesta valori di stato" 1 bit) è parametrizzato con l'opzione sì.
Se un telegramma con valore x (x = 0/1/0 or 1) è ricevuto nell'oggetto di comunicazione, tutti gli oggetti di comunicazione di stato sono inviati sul bus,
purché questi non siano stati programmati con l'opzione after a change or request (dopo una modifica o una richiesta).
Ne deriva la funzione seguente per l'opzione x = 1:
Valore telegramma: 1 = sono inviati tutti i messaggi di stato, a patto che siano programmati con l'opzione after a change or request (dopo una modifica
o una richiesta).
0 = nessuna reazione.
2

Status manual operation (Stato funzionamento
manuale)

Generale

1 byte
DPT 1.011

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri Funzionamento manuale, il parametro Enable communication object: "Status man. operation" 1 bit (Abilita oggetto di comunicazione: "Stato funz. manuale" 1 bit) è stato parametrizzato con l'opzione sì.
Valore telegramma: 0 = funzionamento manuale non attivo
1 = funzionamento manuale attivo
Lo stato di funzionamento manuale è inviato dopo una modifica, dopo una richiesta o dopo una modifica e una richiesta come da programmazione.
3

Disable/enable man. operation (Disabilita/abilita
funz. manuale)

Generale

1 bit
DPT 1.003

C, R, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri Funzionamento manuale, il parametro Manual operation (Funzionamento
manuale) è stato programmato con l'opzione disable/enable via communication object (disabilita/abilita mediante oggetto di comunicazione).
Il funzionamento manuale del dispositivo è bloccato o abilitato mediante questo oggetto di comunicazione.
Utilizzando il valore 0, il pulsante
immediata al funzionamento KNX.

del dispositivo è bloccato. Se il dispositivo si trova in modalità di funzionamento manuale, avviene la transizione

Utilizzando il valore 1, il pulsante

del dispositivo è abilitato.

Valore telegramma: 0 = pulsante
1 = pulsante

abilitato
disabilitato

4

Reset overload/short circuit (Reset sovraccarico/
cortocircuito)

Generale

1 bit
DPT 1.015

C, W, T

Tutti i messaggi di errore attivi sono resettati utilizzando questo oggetto di comunicazione.
• Oggetto di comunicazione Overload/short circuit (Sovraccarico/cortocircuito)
• Bit n. 1 Short circuit (Cortocircuito) in byte di stato
• Bit n. 2 Overload test (Prova di sovraccarico) attivo in byte di stato
Valore telegramma: 0 = nessuna reazione
1 = tutti i messaggi di sovraccarico/cortocircuito sono resettati
5…9
Not assigned (Non assegnato)
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Questi oggetti di comunicazione sono disponibili solo una volta per dispositivo e servono le funzioni interdiscipinari (interoperative).
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3.3.3 Oggetti di comunicazione Uscita A
N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

10

Control value, switch (Valore di controllo, commuta)

Uscita A

1 bit
DPT 1.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Generale, il parametro Control value is received as (Il valore di controllo è
ricevuto come) è impostato sull'opzione 1 bit.
Il VAS/S riceve telegrammi ON o OFF dal termostato.
Valore telegramma 0 = OFF
1 = ON
10

Control value, continuous (PWM) (Valore di controllo, continuo (PWM))

Uscita A

1 byte
DPT 5.001

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Generale, il parametro Control value is received as (Il valore di controllo è
ricevuto come) è impostato sull'opzione 1 byte.
Il valore dell'oggetto di comunicazione [0…255] determina il rapporto variabile pieno/vuoto dell'attuatore. Con valore 0 dell'oggetto di comunicazione, l'uscita si disattiva (la valvola è chiusa con attuatore generalmente chiuso). Con valore 255 dell'oggetto di comunicazione l'uscita si attiva permanentemente
(la valvola è completamente aperta con attuatore generalmente aperto).
Valore del telegramma 0 = OFF (attuatore chiuso)
x = valori intermedi
255 = ON (attuatore aperto)
11

Overload/short circuit (Sovraccarico/cortocircuito)

Uscita A

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

In caso di guasto in un'uscita, ad esempio a causa di cortocircuito o sovraccarico, il LED giallo dell'uscita rispettiva lampeggerà (5 Hz). L'oggetto di
comunicazione invia contemporaneamente un telegramma con il valore 1. Una volta che il guasto è stato risolto con il pulsante
, esso è resettato
nell'uscita in questione e l'oggetto di comunicazione presenta il valore 0. Se il guasto persiste, il LED lampeggia di nuovo e l'oggetto di comunicazione
presenta il valore 1.
In alternativa al pulsante
, il guasto può essere resettato mediante l'oggetto di comunicazione Reset overload/short function (Funzione reset sovraccarico/cortocircuito) da un telegramma con valore 1.
RESET

RESET

Valore telegramma: 0 = nessun sovraccarico/cortocircuito nell'uscita
1 = sovraccarico/cortocircuito nell'uscita
12
Not assigned (Non assegnato)
13

Fault control value (Errore valore di controllo)

Uscita A

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Generale, il parametro Monitoring control values e.g. thermostat (Monitoraggio valori di controllo come termostato) è parametrizzato con l'opzione sì.
Questo oggetto di comunicazione indica un possibile guasto nel termostato ambientale. Gli oggetti di comunicazione Control value, switch or Control
value, continuous (PWM) (Valore di controllo, commuta o Valore di controllo, continuo (PWM)) possono essere monitorati ciclicamente. Se il valore di
controllo non è ricevuto dal termostato di trasmissione entro un intervallo di tempo parametrizzabile, verrà inviato un telegramma con il valore 1. A seconda della parametrizzazione, è inviato l'oggetto di comunicazione dopo una modifica e/o una richiesta mediante l'oggetto di comunicazione Request
status values (Richiesta valori di stato).
Valore telegramma 0 = nessun errore
1 = errore
14

Block (Blocco)

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W

L'oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Funzioni, il parametro Enable communication object “Block” 1 bit (Abilita oggetto di comunicazione "Blocco" 1 bit) è parametrizzato con l'opzione sì.
L'uscita è inibita (bloccata) e il valore di controllo corrente è mantenuto mediante questo oggetto di comunicazione. Il bloccaggio dell'uscita è implementato in conformità a quanto riportato in Priorità. Si continuano a ricevere telegrammi durante il blocco. L'ultimo telegramma ricevuto è eseguito in seguito
all'eliminazione del blocco.
Valore telegramma: 0 = uscita non bloccata
1 = uscita bloccata
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N.

Funzione

15

Forced operation (Funzionamento forzato)

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W

Valore telegramma: 0 = fine funzionamento forzato
1 = inizio funzionamento forzato
16

Trigger valve purge (Attiva spurgo valvola)

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Funzioni, il parametro Enable valve purge (Abilita spurgo valvola) è impostato sull'opzione sì.
Lo spurgo della valvola è attivato utilizzando l'oggetto di comunicazione.
Valore telegramma: 0 = fine spurgo valvola, la valvola si chiuderà
1 = inizio spurgo valvola, la valvola si aprirà
Il tempo del ciclo di spurgo si riavvia se lo spurgo automatico della valvola è stato attivato all'avvio del dispositivo.
Il ciclo di spurgo si riavvierà alla fine del periodo di spurgo effettivo. La durata di spurgo della valvola parametrizzata è riportata qui.
Se lo spurgo della valvola attivo in un determinato momento viene interrotto da uno spurgo della valvola manuale o da un valore impostato che raggiunge
il valore di spurgo parametrizzato, il tempo del ciclo di spurgo si riavvia.
Se la durata di spurgo attivo fosse inferiore alla durata di spurgo parametrizzata, questa non verrà presa in considerazione. In tal caso, il ciclo di spurgo
effettivo presenta una durata inferiore rispetto allo spurgo attivo.
Nota
Lo spurgo della valvola non effettuato a causa di una priorità più alta non verrà più effettuato.
Le seguenti funzioni sono eseguite con valore di telegramma 0.
• Lo spurgo della valvola attualmente in corso è interrotto.
• Il ciclo di spurgo con spurgo automatico della valvola verrà riavviato.

17

Status valve purge (Stato spurgo valvola)

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Funzioni, il parametro Enable valve purge (Abilita spurgo valvola) è stato
parametrizzato con l'opzione sì e il parametro Enable communication object\ “Status valve purge” 1 bit (Abilita oggetto di comunicazione\ “Stato spurgo valvola” 1 bit) è stato parametrizzato con l'opzione sì.
Questo oggetto di comunicazione indica lo stato di spurgo della valvola.
Lo stato è inviato se
• è ricevuta una richiesta mediante l'oggetto di comunicazione Request status values (Richiesta valori di stato) e il parametro on request or after achange or request (alla richiesta o dopo una modifica o una richiesta) è presente.
• il valore dell'oggetto di comunicazione è cambiato, e il parametro on request or after a change or request (alla richiesta o dopo una modifica o richiesta) è presente.
• una richiesta di lettura è effettuata in questo oggetto di comunicazione.
Valore telegramma: 0 = spurgo valvola inattivo
1 = spurgo valvola attivo
Nota
Lo stato è visualizzato non appena lo spurgo della valvola è attivato. Lo stato rimane attivo, anche quando lo spurgo della valvola è
stato interrotto, ad esempio a causa di una priorità.
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SEZIONE DISPOSITIVI

L'oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Funzioni, il parametro Enable communication object “Forced operation” 1 bit
(Abilita oggetto di comunicazione "Funzionamento forzato" 1 bit) è parametrizzato con l'opzione sì.
Questo oggetto di comunicazione imposta l'uscita in uno stato definito e la blocca. Se è ricevuto un telegramma con valore 1, il funzionamento forzato è
attivato e l'uscita implementa il valore di controllo programmato in %. Si continuano a ricevere telegrammi durante il funzionamento forzato. Se è ricevuto
il valore 0, il funzionamento forzato si conclude. L'ultimo telegramma ricevuto è eseguito in seguito alla conclusione del funzionamento forzato.

Attuatore elettrovalvole 6 out
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.
18

Funzione
Status control value (Stato valore di controllo)

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Uscita A

1 byte
DPT 5.001

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Funzioni, il parametro Enable communication object “Status control
value” (Abilita oggetto di comunicazione "Stato valvola di controllo") è impostato sull'opzione 1 byte.
Lo stato di controllo dell'uscita è inviato mediante questo oggetto di comunicazione. In questo modo è trasferita la posizione limite che la valvola deve
assumere.
Il LED dell'uscita corrispondente indica lo stesso valore dello stato.
Lo stato è inviato se
• è ricevuta una richiesta mediante l'oggetto di comunicazione Request status values (Richiesta valori di stato) e il parametro on request or after achange or request (alla richiesta o dopo una modifica o una richiesta) è presente.
• il valore dell'oggetto di comunicazione è cambiato e il parametro on request or after a change or request (alla richiesta o dopo una modifica o richiesta) è presente.
• una richiesta di lettura è effettuata in questo oggetto di comunicazione.
Valore telegramma: 0…255 = controllo visualizzato direttamente come valore numerico
Valore 0 = LED
spento
Valore > 0 = LED
acceso
Se nella finestra dei parametri Generale in corrispondenza del parametro Control value is received as (Il valore di controllo è ricevuto come) è selezionata
l'opzione 1 bit, quanto segue verrà applicato all'oggetto di comunicazione Status control value 1 byte (Stato valore di controllo 1 byte):
Valore telegramma: 0
255
18

= valore di controllo 0; LED
= valore di controllo 1; LED

spento
acceso

Status control value (Stato valore di controllo)

Uscita A

1 bit:
DPT 1.011

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato se in Finestra dei parametri A: Funzioni, il parametro Enable communication object “Status control
value” (Abilita oggetto di comunicazione "Stato valvola di controllo") è impostato sull'opzione 1 bit.
Lo stato di controllo dell'uscita è inviato mediante questo oggetto di comunicazione.
Il LED delle uscite corrispondenti indica lo stesso valore dello stato.
Lo stato è inviato se
• è ricevuta una richiesta mediante l'oggetto di comunicazione Request status values (Richiesta valori di stato) e il parametro on request or after achange or request (alla richiesta o dopo una modifica o una richiesta) è presente.
• il valore dell'oggetto di comunicazione è cambiato e il parametro on request or after a change or request (alla richiesta o dopo una modifica o richiesta) è presente.
• una richiesta di lettura è effettuata in questo oggetto di comunicazione.
Valore telegramma: 0 = controllo uguale a zero; LED
spento
1 = controllo diverso da zero; LED
acceso
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N.
19

Funzione
Byte di stato

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Uscita A

1 byte
(NON DPT)

C, R, T

Bit 0:

Controllo > 0
Valore telegramma 0: Controllo = 0
Valore telegramma 1: Controllo > 0

Bit 1:

Cortocircuito
Valore telegramma: 0 = nessun cortocircuito
Valore telegramma 1: Cortocircuito

Bit 2:

Prova di sovraccarico
Valore telegramma 0: nessun sovraccarico
Valore telegramma 1: Sovraccarico

Bit 3:

Spurgo
Valore telegramma 0: Spurgo valvola inattivo
Valore telegramma 1: Spurgo valvola attivo

Bit 4:

Non assegnato

Bit 5:

Funzionamento manuale
Valore telegramma 0: funzionamento manuale inattivo
Valore telegramma 1: funzionamento manuale attivo

Bit 6:

Funzionamento forzato attivo
Valore telegramma 0: funzionamento forzato inattivo
Valore telegramma 1: funzionamento forzato attivo

Bit 7:

Bloccaggio attivo
Valore telegramma 0: Bloccaggio inattivo
Valore telegramma 1: Bloccaggio attivo

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

SEZIONE DISPOSITIVI

Utilizzando il byte di stato, è possibile leggere le informazioni sullo stato di ogni uscita per fini diagnostici. È inviato lo stato attuale o il valore dell'oggetto
di comunicazione in seguito ad una richiesta da parte dell'oggetto di comunicazione Request status values (Richiesta valori di stato). L'oggetto di comunicazione è sempre visualizzato.
Il valore del byte di stato può essere decodificato utilizzando la Tabella dei codici.

Vedi uscita A
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4. Pianificazione e applicazione
Questa sezione contiene informazioni utili riguardo alla pianificazione e all'applicazione dell'Attuatore per il controllo di valvole. È possibile trovare esempi di applicazione e suggerimenti pratici riguardo al controllo della temperatura, ecc., inManuale di applicazione riscaldamento/ventilazione/climatizzazione.

4.1 Comportamento in caso di malfunzionamento
Fusibile
In ogni dispositivo tre uscite (ad esempio, A, B, C) sono protette internamente con un fusibile. Il fusibile scatta non appena è rilevato un guasto (cortocircuito o
sovraccarico). Tutte le uscite di un gruppo (ad esempio, A, B, C) sono disattivate ed è inviato un telegramma con il valore 1 mediante l'oggetto di comunicazione
Overload/Short circuit (Sovraccarico/cortocircuito). Un controllo attivo PWM è interrotto.
Nota
La risposta a cortocircuito e sovraccarico ha la priorità più alta e disattiva un funzionamento manuale attivo e una funzione di sicurezza attiva (funzionamento
forzato o bloccaggio) di un'uscita nel rispettivo gruppo di uscite.
In caso di cortocircuito o sovraccarico, l'impianto deve essere ispezionato e il guasto riparato.
Prova:
In seguito al raffreddamento di un fusibile (circa 25 secondi), ha inizio la prova delle uscite. A tal fine, le uscite sono attivate consecutivamente per circa 4 secondi
(il LED dell'uscita da sottoporre a prova è acceso) e sottoposte alla prova di cortocircuito. Durante la prova, il LED rosso lampeggia lentamente (SF = 1 Hz). La
prova è eseguita anche sulle uscite di un gruppo non parametrizzate o in cui il Funzionamento forzato o la funzione Bloccaggio sono attivi. La prova delle uscite
di un gruppo può durare fino a 60 secondi. La durata dipende dalla temperatura e dal flusso corrente in caso di cortocircuito o sovraccarico.
Reazione dell'uscita in seguito a prova di cortocircuito positiva
Se la prova è conclusa per tutte e tre le uscite di un gruppo, e almeno un'uscita presenta un cortocircuito, le altre uscite vengono abilitate di nuovo e continuano
a funzionare con normalità.
L'uscita che presenta il cortocircuito è disattivata o bloccata.
Il bit n. 1 Cortocircuito nel byte di stato dell'uscita o delle le uscite interessate è impostato su 1.
Gli oggetti di comunicazione Overload/short circuit (Sovraccarico/cortocircuito) delle uscite non interessate inviano un telegramma con il valore 0.
Reazione dell'uscita in seguito a prova di cortocircuito negativa (prova senza cortocircuito)
Se non è rilevato un cortocircuito in seguito allo scatto del fusibile e le tre uscite sono sottoposte a prova, dopo 40 secondi le 3 uscite di un gruppo sono verificate per individuare un possibile sovraccarico. Ha inizio un ciclo di prova della durata di 7 giorni. Se il fusibile scatta 3 volte in un periodo di 7 giorni, ma non è
rilevato un cortocircuito in nessuna uscita, si presuppone la presenza di sovraccarico. Tutte e 3 le uscite sono, quindi, disattivate o bloccate. Il LED rosso e i LED
delle uscite del gruppo di uscite interessato lampeggiano velocemente (5 Hz). Il bit n. 2 Sovraccarico nel byte di stato dell'uscita o delle le uscite interessate è
impostato su 1.
Per tutte le uscite del gruppo, gli oggetti di comunicazione Overload/short circuit (Sovraccarico/cortocircuito) sono scritti con un 1. In questo caso è necessario
porre rimedio alla causa del sovraccarico, come ad esempio la presenza di molti attuatori. In seguito, nel rispettivo gruppo di uscite, le uscite dovranno essere
resettate mediante il pulsante
o l'oggetto di comunicazione n. 4 Reset overload/short circuit (Reset sovraccarico/cortocircuito). Il LED rosso
si spegne.
Le uscite funzionano in modalità di funzionamento normale, e i LED ne indicano lo stato.
RESET

Se un errore non si ripresenta entro un periodo di 7 giorni, il ciclo di prova viene automaticamente resettato. Gli oggetti di comunicazione Overload/short circuit
(Sovraccarico/cortocircuito) e il bit n. 2 nel byte di stato dell'uscita o delle uscite interessate sono impostati su 0.

X

Y

Z

X-Z

Nota FF = Lampeggiamento veloce (5 Hz). SF = Lampeggiamento lento (1 Hz):

FF

FF

FF

On

Rilevato sovraccarico. Tutte le uscite del gruppo interessate sono bloccate o disattivate.

4.2 Ripristino tensione bus
Generale
• È possibile predefinire un valore di controllo al ripristino della tensione bus. Sono impostati i rispettivi valori degli oggetti di comunicazione.
• Le funzioni che non dipendono dal tempo non sono funzionali e devono essere riavviate, come ad esempio lo spurgo della valvola.
• Gli oggetti di comunicazione di stato sono inviati a patto che sia stata impostata l'opzione after a change or after a change orrequest (dopo una modifica o
dopo una modifica o una richiesta).
• Il ritardo di invio è attivo unicamente al ripristino della tensione bus.
• Il funzionamento forzato è ristabilito ed eseguito come priorità. Tutte le altre priorità, come ad esempio bloccaggio e spurgo della valvola, sono resettate.
Controllo degli attuatori
• Il ciclo di spurgo di riavvia (se attivato).
• Il valore parametrizzato per il ripristino della tensione bus è impostato con la priorità del valore di controllo e verrà sostituito se viene ricevuto un nuovo valore di
controllo.
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4.3 Reset ETS
Che cosa significa reset ETS?
Generalmente un reset ETS è definito come il reset di un dispositivo mediante l'ETS. Il Reset ETS viene avviato nell'ETS3 nella voce del menu Commissioning (Messa in servizio) con la funzione Reset device (Reset dispositivo). Il programma applicativo viene arrestato e riavviato, e tutti gli stati impostati in
precedenza vengono persi. Il dispositivo è resettato allo stato originale (il valore di controllo 0% e il timer sono riavviati).

4.4 Download (DL)

SEZIONE DISPOSITIVI

Il valore dell'oggetto di comunicazione del valore di controllo rimane invariato con un download. Durante il download, l'uscita si comporta come in caso di
caduta di tensione bus. In seguito a un download, il valore attivo prima del download verrà impostato di nuovo. Il timer rimane stazionario e verrà riavviato. I
valori di stato dei valori di controllo sono aggiornati e inviati.
Nota
In seguito a un download con modifica, il parametro si comporta come in caso di reset del dispositivo nell'ETS.
Se viene effettuato un nuovo download dell'applicazione (download completo) in seguito a interruzione completa del traffico dati, il comportamento è
uguale a quello successivo al reset dell'ETS.
In seguito alla rimozione dell'applicazione o a un download interrotto, il funzionamento manuale non è più operativo.

4.5 Guasto tensione bus
Il dispositivo non può più essere controllato in caso di caduta di tensione bus. Le uscite si disattivano e gli attuatori assumono la rispettiva posizione in stato
privo di corrente (aperti o chiusi). Il funzionamento manuale non è possibile durante una caduta di tensione bus.

4.6 Reazione a ripristino tensione bus, download e reset
Comportamento

Al ripristino della tensione bus

Al download (DL)

Al reset

Controllo uscita

È impostata la posizione preferenziale parametrizzabile al ripristino della
tensione bus

Controllo con il valore dell'oggetto di
comunicazione prima del download

Off

Monitoraggio del valore di
controllo

Il tempo di monitoraggio verrà
riavviato

Il tempo di monitoraggio verrà
riavviato. Valore dell'oggetto di
comunicazione invariato

Il tempo di monitoraggio
verrà riavviato. Il valore
dell'oggetto di comunicazione è resettato

Funzionamento forzato

Attivo, a patto che anche il funzionamento forzato fosse attivo prima
della caduta di tensione bus

Inattivo, il valore dell'oggetto di
comunicazione è resettato

Inattivo, il valore dell'oggetto
di comunicazione è resettato

Blocco

Inattivo, il valore dell'oggetto di
comunicazione è resettato

Inattivo, il valore dell'oggetto di
comunicazione è resettato

Inattivo, il valore dell'oggetto
di comunicazione è resettato

Spurgo valvola

Lo spurgo della valvola è inattivo.
Valore dell'oggetto di comunicazione
Status valve purge (Stato spurgo
valvola) = 0. Il tempo del ciclo di iniezione si riavvia (a patto che lo spurgo
automatico della valvola sia attivato)

Lo spurgo della valvola è inattivo.
Valore dell'oggetto di comunicazione
Status valve purge (Stato spurgo
valvola) = 0. Il tempo del ciclo di iniezione si riavvia (a patto che lo spurgo
automatico della valvola sia attivato)

Lo spurgo della valvola è
inattivo. Valore dell'oggetto di
comunicazione Status valve
purge (Stato spurgo valvola)
= 0. Il tempo del ciclo di iniezione si riavvia (a patto che
lo spurgo automatico della
valvola sia attivato)

Funzionamento manuale

Può essere parametrizzato

Può essere parametrizzato

Può essere parametrizzato

4.7 Priorità
Le priorità nell'elaborazione di telegrammi sono definite in seguito:
1. Sovraccarico/cortocircuito
2. Caduta/ripristino tensione bus
3. Funzionamento manuale
4. Blocco
5. Funzionamento forzato
6. Spurgo valvola
7. Valore di controllo in seguito a errore di controllo
8. Valori di controllo (1 bit/byte)
Nota
1 corrisponde alla priorità più alta.
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L'Attuatore per il controllo di valvole è fornito con i seguenti componenti. Verificare gli articoli ricevuti utilizzando il seguente elenco.
• 1 x 01535, Attuatore per il controllo di valvole 230 V, MDRC
• 1 x foglio installatore
• 1 x morsetto di collegamento bus (rosso/nero)
• 1 x supporto per etichetta
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1. Generale
L'attuatore analogico converte i telegrammi ricevuti tramite KNX in segnali di uscita analogici. I segnali di uscita analogici permettono ai terminali della tecnologia di
riscaldamento, di raffreddamento e di ventilazione di adattare le loro grandezze di uscita in base alle informazioni del bus e di partecipare ai processi di regolazione.

1.1 Uso del manuale del prodotto
Il presente manuale fornisce informazioni tecniche dettagliate sulle modalità di funzionamento, montaggio e programmazione dell'apparecchio KNX. L'utilizzo
viene descritto in base ad alcuni esempi.
Il manuale è suddiviso nei seguenti capitoli:
• Capitolo 1 Generale
• Capitolo 2 Tecnologia dell'apparecchio
• Capitolo 3 Messa in servizio
• Capitolo A Appendice
1.1.1 Note

Nel presente manuale le avvertenze e le indicazioni di sicurezza sono rappresentate nel modo seguente:
Nota
Spiegazioni e suggerimenti per il comando.
Esempi
Esempi per l'uso, il montaggio e la programmazione
Importante
Questa indicazione di sicurezza si utilizza non appena si presenta un potenziale malfunzionamento, senza pericolo di danni materiali o lesioni personali.

Attenzione
Questa indicazione di sicurezza si utilizza non appena si presenta un potenziale malfunzionamento, senza pericolo di danni materiali o lesioni personali.

Pericolo
Questa indicazione di sicurezza si applica non appena si presenta un pericolo di lesione o di morte in seguito a un intervento inadeguato.

Pericolo
Questa norma di sicurezza si applica non appena si presenta un serio pericolo di morte in seguito a un intervento inadeguato.

1.2 Panoramica del prodotto e delle funzioni
L'attuatore analogico dispone di 4 o 2 uscite analogiche che possono essere definite come uscite di tensione o di corrente (non si applica ad AA/A) e che possono essere parametrizzate a uno dei formati indicati di seguito tramite il software. Le uscite non necessarie possono essere disattivate.
Varie uscite di segnale con qualche comportamento particolare sono preconfigurate.
Segnali di tensione:
Uscita

Comportamento

Caso applicativo

0…1 V

Nessuna particolarità

Come segnale regolatore, ad es. nell'ambito HVAC

0…5 V

Nessuna particolarità

Come segnale regolatore

0…10 V

Nessuna particolarità

Come segnale regolatore, il segnale regolatore più utilizzato nell'ambito HVAC

1…10 V

Utilizzo per azionare reattori elettronici fino a 1 mA

Come segnale regolatore, spesso utilizzato nell'ambito dell'illuminazione

Segnali di corrente (non si applica ad AA/A)
Uscita

Comportamento

Caso applicativo

0…20 mA

Nessuna particolarità

Come segnale regolatore

4…20 mA

Nessuna particolarità

Come segnale regolatore, per l'alimentazione di parti attivi

È possibile eseguire un’operazione forzata per le grandezze di uscita tramite un controllo di livello superiore.
La funzione Curva caratteristica consente di specificare determinati cicli per le uscite.
È possibile assegnare fino a 16 scenari a ogni canale.
Nota
Il funzionamento dell'attuatore analogico richiede un'alimentazione esterna da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz.
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2. Tecnologia dell'apparecchio
2.1 01536 attuatore analogico, 4 canali
L'attuatore analogico converte i telegrammi ricevuti tramite KNX in segnali di uscita analogici. L'apparecchio è dotato di 4 uscite. Le uscite analogiche possono essere utilizzate in modo indipendente come uscite di corrente o di tensione con segnali di uscita impostabili.
L'attuatore analogico è un apparecchio a installazione in serie per l'installazione in sistemi di distribuzione. Il collegamento al KNX viene realizzato mediante
un morsetto di collegamento. L’apparecchio richiede una tensione ausiliaria esterna 100...240 V CA. L’apparecchio viene parametrizzato e programmato
tramite l'ETS.

Alimentazione

Uscite analogiche

Corrente di uscita

Elementi keypad

Collegamenti

Tensione ausiliaria

100…240 V CA +10%/-15%, 50/60 Hz

Alimentazione elettrica

Tramite bus KNX

Potenza assorbita KNX

Max. 12 mA

Potenza dissipata KNX

Max. 250 mW

Potenza dissipata P

0,8 W

SEZIONE DISPOSITIVI

2.1.1 Dati tecnici

4, A…D
Segnali di tensione

0…1 V CC
0…5 V CC
0…10 V CC
1…10 V CC

Segnale di corrente

0…20 mA CC
4…20 mA CC
A seconda della parametrizzazione

Carico segnale di uscita

Segnale di tensione:
Segnale di corrente:

Resistenza elettrica

24 V CA
34 V CC

Segnale di tensione

Max. 10 mA per ogni canale

Con uscita 1…10 V e reattori elettronici

Max. 1 mA per ogni canale

Segnale di corrente

Max. 20 mA per ogni canale

Tasto/LED Programmazione (rosso)

Per l'assegnazione dell'indirizzo fisico

LED stato A…D (giallo)

Visualizzazione dello stato Canale A...D

LED stato KNX (verde)

Visualizzazione dello stato KNX

LED Power (verde)

Visualizzazione della tensione ausiliaria

Collegamento KNX

Morsetto di collegamento bus, senza vite

Uscite analogiche A…D

Morsetti a vite

≥ 1 kOhm
≤ 500 ohm

0,2…4,0 mm2 rigido/flessibile con/senza manicotto terminale
0,2…4,0 mm2 a un filo
Coppia di serraggio

Max. 0,6 Nm

Tipo di protezione

IP 20

A norma DIN EN 60 529

Classe di protezione

II

A norma DIN EN 61 140

Categoria di isolamento

Categoria di sovratensione

III a norma DIN EN 60 664-1

Grado di sporcizia

II a norma DIN EN 60 664-1

Tensione di sicurezza KNX

SELV 24 V CC

Campo di temperatura

Esercizio

-5 °C…+45 °C

Magazzinaggio

-25 °C…+55 °C

Trasporto

-25 °C…+70 °C

Max. umidità dell'aria

93 %, nessuna condensa consentita

Pressione aria

Atmosfera fino a 2.000 m

Apparecchio a installazione in serie

Apparecchio a installazione modulare, Pro M

Dimensioni

90 x 70 x 64,5 mm (A x L x P)

Larghezza d’installazione in TE

4 moduli da 18 mm

Profondità d'installazione

70 mm

Montaggio

Su binario di trasporto 35 mm

A norma DIN EN 60 715

Posizione d'installazione

A piacere

Condizioni ambientali
Design
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Peso

0,17 kg

Alloggiamento/colore alloggiamento

Plastica, grigio

Omologazioni

KNX a norma EN 50 090-1, -2

Marchio CE

Secondo le direttive CEM e sulla bassa tensione

Certificato

Tipo di dispositivo

Applicazione

Numero massimo Oggetti
di comunicazione

Numero massimo indirizzi
di gruppo

Numero massimo
assegnazioni

01536

Uscita analogica 4c/*

57

254

254

* … = numero di versione attuale dell'applicazione..

Nota
Per la programmazione sono necessari l’ETS e l’attuale programma applicativo del dispositivo.
L’attuale applicazione, insieme alle informazioni sul software, può essere scaricata da Internet al sito Vimar.
L'apparecchio non supporta la funzione di esclusione di un apparecchio KNX nell'ETS. Se si blocca l'accesso a tutti gli apparecchi del progetto mediante un Codice BCU, non si ottiene alcun effetto su questo apparecchio. È possibile continuare a rilevare i dati e programmare.
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2.2 Schema di collegamento

24 V AC

M

24 V AC

10 V 0 V

B

C
SEZIONE DISPOSITIVI

A

6
01536

Status A

Status B

Status C

Status D

Power

Status KNX
A...D:

7
8

0-10 V DC
0(4)-20 mA

1
2
3
5
100-240 V AC

4
L
N

1 Porta-targhetta
2 Tasto Programmazione
3 LED Programmazione (rosso)
4 Morsetto di collegamento bus
5 Collegamento tensione di alimentazione Us
6 Uscita analogica A
7 LED stato Canali A...D (giallo)
8 LED stato Apparecchio (verde)
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2.3 Montaggio e installazione
IMPORTANTE: La distanza massima dei carichi dal dispositivo è pari a 100 m (per il collegamento utilizzare cavi twistati).
Si tratta di un dispositivo per l'installazione in serie nei sistemi di distribuzione, con fissaggio rapido su guide da 35 mm a norma DIN EN 60 715.
Il dispositivo può essere montato in qualsiasi posizione d’installazione.
Il collegamento elettrico si effettua con morsetti a vite. Il collegamento al bus si effettua con l'apposito morsetto fornito in dotazione. La denominazione del
morsetto è indicata sull'alloggiamento.
L'apparecchio è pronto per l'uso dopo il collegamento alla tensione ausiliaria e alla tensione bus.
L’accessibilità dell'apparecchio per le operazioni di comando, controllo, ispezione, manutenzione e riparazione deve essere garantita secondo la norma DIN
VDE 0100-520.
Requisiti per la messa in servizio
Per mettere in servizio l'apparecchio sono necessari un PC con l'ETS e un collegamento al bus, ad esempio tramite un'interfaccia KNX.
Dopo il collegamento della tensione bus, l'apparecchio è pronto per l'uso. È necessaria una tensione ausiliaria
Importante
• La massima corrente ammessa per una linea KNX non può essere superata.
• In fase di pianificazione e installazione occorre assicurarsi che la linea KNX sia correttamente dimensionata.
• La massima potenza assorbita dell'apparecchio è 12 mA.
• Non collegare tensioni esterne alle uscite. I componenti collegati devono garantire una separazione sicura da altre tensioni.
• I morsetti di 0 V delle uscite sono collegati internamente.
Il montaggio e la messa in servizio sono riservati ai tecnici elettricisti. Per la pianificazione e la realizzazione degli impianti elettrici e degli impianti tecnici di
sicurezza per il rilevamento incendi e irruzione occorre rispettare le norme, direttive e disposizioni vigenti in ciascun paese di utilizzo.
• Durante le fasi di trasporto, magazzinaggio e funzionamento, proteggere l'apparecchio dall'umidità, dallo sporco e dai rischi di danneggiamento!
• Utilizzare l'apparecchio solo nel rispetto delle specifiche tecniche!
• Utilizzare l'apparecchio solo nell'alloggiamento chiuso (sistema di distribuzione)!
• Prima di procedere con il montaggio dell'apparecchio, occorre disinserire l'alimentazione elettrica.

Pericolo
In caso di ampliamento o modifica del collegamento elettrico è necessario disinserire tutti morsetti.
Stato alla consegna
L'apparecchio viene fornito con l'indirizzo fisico 15.15.255. L'applicazione è già installata. Durante la messa in servizio è sufficiente caricare gli indirizzi di
gruppo e i parametri.
In caso di necessità è possibile ricaricare l'intera applicazione. Se si cambia l'applicazione o dopo il processo di upload, è possibile che il download risulti
più lungo.
Assegnazione dell'indirizzo fisico
L'assegnazione e la programmazione dell'indirizzo fisico, dell'indirizzo di gruppo e dei parametri vengono effettuate nell'ETS.
L'apparecchio è dotato di un tasto Programmazione per l'assegnazione dell'indirizzo fisico. Una volta premuto il tasto, il LED rosso Programmazione s'illumina. Il LED si spegne non appena l’ETS ha assegnato l’indirizzo fisico o è stato premuto nuovamente il tasto Programmazione.
Caratteristiche del download
Secondo il computer utilizzato, vista la complessità dell'apparecchio, in fase di download possono trascorrere anche 90 secondi prima che appaia la barra
di avanzamento.
Pulizia
Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio, occorre disinserire l'alimentazione elettrica. Gli apparecchi sporchi possono essere puliti con un panno
asciutto o leggermente inumidito con acqua e sapone. Non è consentito utilizzare prodotti corrosivi o solventi.
Manutenzione
L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di danni, ad es. a seguito del trasporto e/o del magazzinaggio, non è consentito eseguire riparazioni.
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2.4 Elementi di visualizzazione

LED

Funzione

Descrizione

Tasto Programmazione

Premere

Assegnazione dell'indirizzo fisico

LED Programmazione

LED stato A…D

ON

Il LED s'illumina dopo aver premuto il tasto Programmazione, per assegnare un indirizzo fisico al
dispositivo utente bus

OFF

Il LED è spento, finché il tasto Programmazione non viene premuto

ON

Segnale di uscita del canale non uguale a 0

OFF

Il segnale di uscita del canale non è uguale a 0 oppure l'uscita è disattivata

LAMPEGGIAMENTO
ON

LED stato KNX
LED Power

Anomalia all'uscita del canale ad es. modalità di corrente: carico troppo grande (funzionamento a
vuoto) o
modalità di tensione: carico troppo piccolo (cortocircuito) o in caso di non raggiungimento della grandezza regolatrice, l'uscita rimane attiva e il LED lampeggia
Tensione KNX presente, apparecchio ok

OFF

Interruzione tensione bus

ON

Tensione ausiliaria presente

OFF

Nessuna tensione ausiliaria presente

Nota
Per il funzionamento del LED è necessario garantire la disponibilità al funzionamento dell'apparecchio.
La disponibilità al funzionamento è data quando la tensione KNX è presente e quando l'applicazione è in esecuzione.
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Sul lato frontale dell'apparecchio so trovano i LED per la visualizzazione.
Il comportamento degli elementi di visualizzazione è descritto nella seguente tabella:
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3. Messa in servizio
L'attuatore analogico è utilizzato per convertire i valori fisici (2 byte, 4 byte) o i valori relativi (1 byte) in tensioni analogiche (0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 1…10 V) o in correnti (0…20 mA, 4…20 mA). Questo consente di integrare, ad esempio, componenti della tecnologia di raffreddamento e di ventilazione quali attuatori per valvole
di ventilazione o altri dispositivi nel sistema KNX.
Il parametro Tipo di uscita consente di selezionare per ogni uscita separatamente il segnale di tensione o di corrente desiderato. Quando un'uscita è abilitata,
l'ETS mostra ulteriori parametri e oggetti di comunicazione. Un'uscita attiva ha un oggetto di comunicazione Valore ingresso e un oggetto di comunicazione
Stato Valore effettivo e, a seconda dei suoi parametri, anche oggetti di comunicazione supplementari.
Per ogni uscita attiva è possibile specificare il formato di ingresso desiderato (1...4 byte), il comportamento dopo un reset, il ripristino della tensione bus, ecc.
Gli altri parametri consentono l'utilizzo di oggetti di operazione forzata per il controllo con maggiore priorità, il monitoraggio nel tempo degli oggetti d'ingresso e la
regolazione di una funzione dimmer.

3.1 Panoramica
Ambito d'impiego HVAC
L'attuatore analogico può essere utilizzato nella tecnologia di riscaldamento, condizionamento e ventilazione per il controllo di valvole di ventilazione, valvole e
convertitori di frequenza.
A tal scopo si utilizza generalmente un segnale 0…10 V come grandezza regolante (corrisponde ad es. a 0...100%).
Questo segnale regolatore consente di aprire o chiudere le valvole o gli sportelli. A questo scopo, un motore o convertitore di frequenza viene controllo tramite il segnale regolatore, che sposta la valvole o lo sportello nella direzione corrispondente.
Un altro caso applicativo è la prescrizione di valori effettivi tramite l'uscita 0...10 V. In questo modo è possibile, ad esempio specificare la temperatura nominale di una caldaia.
Esempio: possibile campo di temperatura da 30 °C a 80 °C; un segnale di 5 V corrisponderebbe a una temperatura di uscita di 55 °C.
A causa della possibile creazione di una curva caratteristica nell'applicazione, è anche possibile controllare le grandezze regolanti più complesse, quali ad es.
le valvole a 6 vie (Attenzione! L'attuatore analogico ha solo un ingresso con valore d'impostazione) o le valvole con un intervallo di lavoro da 2 a 10 V.

Ambito d'impiego illuminazione
Nella tecnologia d'illuminazione, un attuatore analogico, particolarmente l'interfaccia 0…10 V, può anche essere utilizzato come un segnale regolatore per un
circuito d'illuminazione (ad esempio, LED). Il segnale regolatore può essere responsabile della luminosità o anche del colore della lampada/LED.
In caso di utilizzo come uscita 1...10 V, è anche possibile il controllo di reattori elettronici fino a 4 mA (per ogni uscita).

3.2 Parametri
La parametrizzazione dell'apparecchio avviene tramite l'Engineering Tool Software ETS.
L'applicazione si trova nell'ETS nella finestra Catalogo online del sito web di Vimar, effettuando la ricerca prodotto per 01536.
I capitoli seguenti descrivono i parametri dell'apparecchio in base alla finestra parametri. Le finestre parametri sono strutturate in modo dinamico, vale a dire
che, a seconda della parametrizzazione e della funzione, vengono abilitati altri parametri.
I valori di default dei parametri sono sottolineati, per esempio:
Opzioni:

Sì
No.

Nota
L'apparecchio possiede più canali. Poiché le funzioni sono uguali per tutti i canali, vengono illustrate solo le funzioni del canale A.
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3.2.1 Finestra parametri Generale

SEZIONE DISPOSITIVI

Nella finestra parametri Generale è possibile impostare parametri di livello superiore.

Ritardo invio e commutazione dopo
ripristino tensione bus, download e
reset ETS in s [2...255]
Opzioni: 2…255
Durante il ritardo invio e commutazione è consentita solo la ricezione dei telegrammi. Tuttavia i telegrammi non vengono elaborati e le uscite rimangono invariate. Nessun telegramma viene inviato al bus.
Allo scadere del ritardo invio e commutazione, i telegrammi vengono inviati e lo stato delle uscite viene impostato in funzione della parametrizzazione
e/o dei valori degli oggetti di comunicazione.
Se durante il ritardo invio e commutazione vengono letti oggetti, ad es. visualizzazioni tramite bus, le richieste vengono prima memorizzate e quindi
soddisfatte dopo lo scadere del ritardo invio e commutazione.
Il tempo di ritardo comprende un tempo d'inizializzazione di circa due secondi. Il tempo d'inizializzazione è il tempo di reazione di cui il processore ha
bisogno per essere pronto per l'uso.
Come si comporta l'apparecchio al ripristino della tensione bus?
Al ripristino della tensione del bus si attende prima il tempo di ritardo invio e commutazione, finché non vengono inviati i telegrammi sul bus.

Stato allo scadere di ritardo
invio e commutazione
Opzioni: Ultimo valore ricevuto
Ignorare valori immessi
• Ultimo valore ricevuto: durante il ritardo d'invio e di commutazione, gli ingressi/le uscite rimangono in lettura e inviano il valore attuale allo scadere
del tempo.
• Ignorare valori immessi: durante il ritardo d'invio e di commutazione, non vengono accettati nuovi valori. Vale il primo valore ricevuto.
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Limitare numero telegrammi
Opzioni: No
Sì
Questo parametro limita il carico bus generato dall'apparecchio. Questa limitazione si applica a tutti i telegrammi inviati dall'apparecchio.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
Numero massimo telegrammi [1...255]
Opzioni: 1…20…255
Nell'intervallo di tempo
Opzioni: 50/100/200/500 ms…1/2/5/10/30 s…1 min
Con questo parametro si imposta il numero di telegrammi che l'apparecchio A invia in un intervallo di tempo. All'inizio di un intervallo di tempo, i
telegrammi vengono inviati il più velocemente possibile.
Nota
L'apparecchio conta il numero di telegrammi inviati nell'intervallo di tempo parametrizzato. Una volta raggiunto il numero massimo di telegrammi
inviati, fino al termine dell'intervallo di tempo non vengono inviati altri telegrammi sul KNX. Un nuovo intervallo di tempo inizia al termine dell'intervallo di tempo precedente. Il contatore dei telegrammi viene azzerato e l'invio di telegrammi è di nuovo consentito. Viene sempre inviato il valore
dell'oggetto di comunicazione che è presente al momento dell'invio.
Il primo intervallo di tempo (tempo di pausa) non è specificato esattamente. Questo intervallo di tempo può essere compreso tra zero secondi e
l'intervallo di tempo parametrizzato. I tempi d'invio successivi corrispondono al tempo parametrizzato.
Esempio:
Numero massimo di telegrammi inviati = 5, intervallo di tempo = 5 s.
20 telegrammi sono pronti per l'invio. L'apparecchio invia subito 5 telegrammi. Dopo un massimo di 5 secondi, i 5 telegrammi successivi vengono
inviati. Da questo intervallo di tempo ogni 5 secondi vengono inviati ulteriori 5 telegrammi al KNX.

Abilitare ogg. di comun.
"In servizio" 1 bit
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato: In servizio
•S
 ì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
Inviare
Opzioni:

Valore 0
Valore 1

Tempo ciclo di invio
in s [1…65.535]
Opzioni:

1…60…65.535

Qui s'imposta l'intervallo di tempo con cui l'oggetto di comunicazione In servizio esegue l'invio ciclico di un telegramma.
Nota
Dopo il ripristino della tensione bus, l'oggetto di comunicazione invia il suo valore allo scadere del tempo impostato per ritardo invio e commutazione.

Abilitare ogg. di comun.
"Richiedere valori di stato" 1 bit
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Richiedere valori di stato

Questo parametro abilita un oggetto di comunicazione, che permette di attivare l'invio di tutti gli oggetti di stato dei canali e dell'apparecchio con un
unico oggetto di comunicazione a 1 bit. La richiesta può essere effettuata o tramite il valore oggetto 0, 1 oppure 0 o 1.
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Con questo oggetto di comunicazione è possibile richiedere tutti i messaggi di stato, purché per il parametro Inviare valori di stato nella Finestra
parametri A: Generale, è stata parametrizzata l'opzione In caso di modifica e richiesta.
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

SEZIONE DISPOSITIVI

Richiedere con valore oggetto
Opzioni: 0
1
0o1
• 0: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 0.
• 1: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 1.
• 0 o 1: L'invio dei messaggi di stato è richiesto con il valore 0 o 1.

Abilitare ogg. di comun.
"Stato Tens. aus." 1 bit
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato Tensione ausil.

L'oggetto di comunicazione indica se la tensione ausiliaria è presente (tensione di alimentazione). Se la tensione è interrotta, tutte le uscite diventano
inattive, mentre la comunicazione del bus continua a funzionare.
Nota
In caso di guasto della tensione ausiliaria, l'oggetto di comunicazione invia il valore 0.
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.

Abilitare ogg. di comun.
"Byte di stato appar." 2 x 8 bit
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Byte di stato canale A/B
Byte di stato canale C/D

Questo parametro abilita due oggetti di comunicazione che riassumono lo stato dell'apparecchio in due byte. La ripartizione dei byte avviene in
modo tale che vi siano sempre quattro bit indicanti lo stato di un canale. Vengono visualizzati gli stati Stato normale, Oper. forzata attiva, Monitoraggio ciclico attivo ed Errore all'uscita. L'Errore all'uscita dipende dal fatto che la modalità di corrente o di tensione presenti un carico troppo grande o
troppo piccolo (tensione).
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
La tabella che segue mostra la ripartizione degli stati:
Canale A

Canale B

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stato
Stato normale

1

0

0

0

0

0

0

0

Non occupato

0

1

0

0

0

0

0

0

Non occupato

0

0

1

0

0

0

0

0

Canale A Operazione forzata attiva

0

0

0

1

0

0

0

0

Canale A Monitoraggio ciclico attivo

0

0

0

0

1

0

0

0

Canale A Errore all'uscita

0

0

0

0

0

1

0

0

Canale B Operazione forzata attiva

0

0

0

0

0

0

1

0

Canale B Monitoraggio ciclico attivo

0

0

0

0

0

0

0

1

Canale B Errore all'uscita

Tutti i bit = 0: Non esiste alcun stato speciale in uscita
Per ulteriori informazioni vedere: Tabella di valori dell'oggetto di comunicazione Byte di stato canale A/B.
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3.2.2 Finestra parametri A: Generale
Questa finestra parametro definisce le impostazioni generali di un canale.
Nota
L'apparecchio possiede più canali. Poiché le funzioni sono uguali per tutti i canali, vengono illustrate solo le funzioni del canale A.

Tipo di uscita
Opzioni: Disattivato
0…1 V
0…5 V
0…10 V
1…10 V
0…20 mA
4…20 mA
Oggetto di comunicazione collegato:

Valore ingresso
Stato Valore effettivo

Questo parametro definisce il tipo di uscita (tensione/corrente con limite superiore e inferiore) o disabilita l'uscita.
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Formato di ingresso
Opzioni: 1 byte [0…255] DPT 5.005
1 byte [0…100] % DPT 5.001
1 byte [-128…127] DPT 6.010
2 byte [0…65.535] DPT 7.001
2 byte [-32.768…32.767] DPT 8.001
2 byte [virgola mobile] DPT 9.0XX
4 byte [virgola mobile IEEE] DPT 14.0XX
Stato Valore effettivo

SEZIONE DISPOSITIVI

Oggetto di comunicazione collegato:

Questo parametro definisce il formato di ingresso. A seconda del formato di ingresso è disponibile una zona di ingresso di diverse dimensioni.

Creare propria curva caratteristica
Opzioni: Sì
No
• Sì: si apre una nuova finestra parametri A: Curva caratteristica. Lì è possibile definire un proprio ciclo delle uscite in base al segnale d'ingresso
tramite un determinato numero di punti d'appoggio.
• No: non viene specificata alcuna propria curva caratteristica.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
Parametrizzare punti d'appoggio e limiti sul lato "curva caratt."
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei parametri, vedere Finestra parametri A: Curva caratteristica.

Definizione del campo uscita:
Nota
Le opzioni disponibili per i valori di ingresso dipendono dalla selezione nel parametro Formato di ingresso.

valore ingresso per 0% valore uscita
Opzioni: 0…100 %
0…255
-128…127
0…65.535
-32.768…32.767
-1.000…1.000
-1.000…1.000
Oggetto di comunicazione collegato:

Valore ingresso

A seconda del formato di ingresso selezionato avviene l'assegnazione del valore limite inferiore. Se la funzione Creare propria curva caratteristica è
stata selezionata, il parametro manca a questo punto.

Valore ingresso per 100% valore uscita
Opzioni: 0…100 %
0…255
-128…127
0…65.535
-32.768…32.767
-1.000…1.000
-1.000…1.000
Oggetto di comunicazione collegato:

Valore ingresso

A seconda del formato di ingresso selezionato avviene l'assegnazione del valore limite superiore. Se la funzione Creare propria curva caratteristica
è stata selezionata, il parametro manca a questo punto.
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Abilitare funzione Dimmer
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Commutazione
Dimmer
Stato Commutazione

•S
 ì: si apre una nuova finestra parametri A: Dimmer.
• No: la funzione non è più disponibile.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei parametri, vedere Finestra parametri A: Dimmer.

Abilitare funzione Scenario 8 bit
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Scenario a 8 bit

L'attivazione di questo parametro consente di assegnare scenari a determinati valori di uscita.
•S
 ì: si apre una nuova finestra parametri A: Scenari.
• No: la funzione non è più disponibile.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei parametri, vedere Finestra parametri A: Scenari.

Abilitare funzione Oper. forzata
Opzioni: Sì
No
L'attivazione di questo parametro consente di creare due opere forzate.
•S
 ì: si apre una nuova finestra parametri A: Oper. forzata.
• No: la funzione non è più disponibile.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei parametri, vedere Finestra parametri A: Oper. forzata.

Attivare monitoraggio ciclico
Opzioni: No
Oggetto Valore ingresso
Oggetto Oper. forzata
Oggetto Valore ingresso o oggetto Oper. forzata
Oggetto di comunicazione collegato:

Allarme

Questo parametro permette di monitorare uno o entrambi gli oggetti al ricevimento di un valore, per rilevare il guasto del valorizzatore. Al superamento del tempo di monitoraggio, un oggetto di allarme viene inviato al bus. Inoltre, un valore di uscita viene predefinito, che viene attivato in caso di un
superamento del tempo.
•N
 o: non viene eseguito alcun monitoraggio.
• Oggetto Valore ingresso: viene monitorato, se l'oggetto di comunicazione Valore ingresso ha ricevuto un valore nel tempo definito.
• Oggetto Oper. forzata: viene monitorato, se uno degli oggetti di comunicazione Oper. forzata ha ricevuto un valore nel tempo definito.
•O
 ggetto Valore ingresso o oggetto Oper. forzata: viene monitorato, se uno degli oggetti di comunicazione Oper. forzata o Valore ingresso hanno
ricevuto un valore nel tempo definito.
Nota
In caso di allarme, l'oggetto con il valore 1 viene inviato.
Parametri dipendenti:
Intervallo di tempo del monitoraggio
ciclico in s [1...65.535]
Opzioni:

1…180…65.635

Questo parametro definisce l'intervallo di tempo in cui un nuovo segnale deve essere ricevuto. Una volta trascorso il tempo, l'oggetto di allarme
viene inviato automaticamente.
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Uscita al superamento del
tempo di monitoraggio in % [0...100]
Opzioni:

0…100

Questo parametro definisce il valore di uscita che deve essere applicato dopo aver superato il tempo di monitoraggio.
Nota
Se il monitoraggio ciclico viene applicato all'oggetto di comunicazione Oper. forzata, esso deve anche essere abilitato e parametrizzato, altrimenti si
attiverebbe il monitoraggio e non potrebbe essere annullato.
SEZIONE DISPOSITIVI

Nota
Se l'operazione forzata è attiva e il monitoraggio ciclico viene attivato, il valore di uscita non cambia. L'operazione forzata ha sempre la massima
priorità.

Comport. interruzione tensione
o programmazione ETS
Opzioni: Conservare il valore uscita attuale
Accettare valore uscita personalizzato
Il parametro stabilisce il comportamento dell'uscita all'interruzione della tensione bus o una programmazione ETS.
•C
 onservare il valore uscita attuale: il valore uscita attuale è conservato.
• Accettare valore uscita personalizzato: è possibile specificare un valore personalizzato.
Selezione dell'opzione Accettare valore uscita personalizzato:
Parametri dipendenti:
Uscita in % [0...100]
Opzioni:

0…100

Questo parametro determina il valore di uscita, che deve essere applicato durante un'interruzione della tensione bus o una programmazione
ETS.
Il valore viene indicato direttamente in percentuale del tipo di uscita, ad es. 0...10 V.
Nota
Dopo una programmazione ETS (download dispositivo), l'apparecchio si avvia con il valore di uscita più basso. Quando la funzione Curva caratteristica è attiva, i valori qui parametrizzati vengono considerati.
Esempio:
• Uscita 0…10 V
• Uscita 4…20 mA:
• Curva caratteristica con limitazione a 3...10 V:

Il valore iniziale dopo il download è di 0 V
Il valore iniziale dopo il download è di 4 mA
Il valore iniziale dopo il download è di 3 V

Viene sempre utilizzato il valore che è assegnato al minimo valore d'ingresso.
Esempio:
• Nella curva caratteristica, al valore d'ingresso 0% viene assegnato il valore di uscita 10 V, e al valore d'ingresso 100% viene assegnato il valore di
uscita 0 V. In questo caso, l'apparecchio si avvia dopo il download a 10 V.

Comportamento al
ripr. tensione bus
Opzioni: Come prima dell'interr. tensione bus
Accettare valore uscita personalizzato
Il parametro stabilisce il comportamento dell'uscita al ripristino della tensione bus.
•C
 ome prima dell'interr. tensione bus: il valore prima dell'interruzione di tensione del bus continua ad essere applicato.
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• Accettare valore uscita personalizzato: è possibile specificare un valore personalizzato.
Selezione dell'opzione Accettare valore uscita personalizzato:
Parametri dipendenti:
Uscita in % [0...100]
Opzioni:

0…100

Questo parametro stabilisce il valore dell'uscita che deve essere applicato al ripristino della tensione bus.

Attenzione
Il valore qui impostato è influenzato dalla curva caratteristica!
Se i valori di ingresso minori e maggiori sono definiti per la curva caratteristica, avviene una limitazione dell'intervallo di uscita controllabile.
Esempio:
• Formato di ingresso 2 byte [DPT 9.0xx], la curva caratteristica è definita con 0 = 0 V e 1.000 = 10 V.
Questo corrisponde all'assegnazione seguente:
0% = 0 V
50% = 0 V
51% = 0,2 V
75% = 5 V
100% = 10 V
Vedere anche l'esempio in 3.2.3 Finestra parametri A: Curva caratteristica

Richiesta valori di oggetto al riavvio
e al ripristino tensione bus
Opzioni: Sì
No
Il parametro definisce se deve avvenire una richiesta dei valori dell'oggetto sul bus (Value Read) dopo un riavvio dell'apparecchio o dopo un ripristino
della tensione bus.
Gli oggetti di comunicazione Valore ingresso e Commutazione del canale vengono richiesti.

Inviare valori di stato
Opzioni: No, solo aggiornare
In caso di modifica
In caso di modifica e richiesta
In caso di modifica e ciclicamente
• No, solo aggiornare: lo stato viene aggiornato, ma non inviato.
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• In caso di modifica o richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o richiesta.
• In caso di modifica e ciclicamente: lo stato viene inviato ciclicamente e in caso di modifica.
Selezione opzione In caso di modifica e ciclicamente:
Parametri dipendenti:
Tempo ciclo di invio
in s [1…65.535]
Opzioni:

1…600…65.535

Questo parametro consente un invio ciclico di tutti i valori di stato associati al canale nell'intervallo di tempo impostato.
Vengono inviati gli oggetti di comunicazione Valore uscita tensione/Valore uscita corrente, Stato Valore effettivo, Stato Commutazione ed Errore
all'uscita.
Nota
L'impostazione viene effettuata nella finestra parametro Generale per tutti i canali, cioè se per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Richiedere valori
di stato" 1 bit è stata selezionata l'opzione Sì, solo i due byte di stato vengono inviati.
Se nel canale per il parametro Inviare valori di stato viene impostata l'opzione In caso di modifica e richiesta, viene inoltre inviato lo stato (valore uscita)
del canale su richiesta (e modifica).
Un cambiamento si verifica quando il valore interno corrispondente al valore di uscita viene modificato da un cambiamento esterno del valore, un'operazione forzata o da una richiesta di scenario.
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3.2.3 Finestra parametri A: Curva caratteristica
Questa finestra parametri viene visualizzata quando nella Finestra parametri A: Generale, viene abilitata la funzione corrispondente.

SEZIONE DISPOSITIVI

La funzione Curva caratteristica consente di definire un determinato comportamento per ogni uscita sulla base di una curva caratteristica appositamente creata. A tale scopo è possibile specificare tra 2 e 11 punti d'appoggio. Per ogni punto d'appoggio, un valore di uscita specifico è assegnato a
un valore d'ingresso. Tra questi valori si applica un comportamento lineare. Oltre alla curva caratteristica è anche possibile applicare una limitazione a
un valore di uscita minimo o massimo, parametrizzando di conseguenza il valore minimo e massimo della curva caratteristica.

Numero di punti d'appoggio
Opzioni: 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Questo parametro consente di selezionare il numero di punti d'appoggio per la creazione della curva caratteristica.

Attenzione! Rispettare il formato di ingresso selezionato!
L'utilizzo della curva caratteristica influenza anche il comportamento del dispositivo per gli scenari e dopo il ripristino tensione bus. Leggere il manuale
prima dell'utilizzo.
I valori d'ingresso devono essere specificati in ordine crescente.
Nota
Se i valori d'ingresso non sono specificati in ordine crescente, vengono messi nell'ordine giusto nell'apparecchio.

Nota
Solo un valore di uscita deve essere assegnato a un valore d'ingresso, altrimenti si possono verificare errori nel calcolo della curva caratteristica.
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Esempio:
Valori dopo l'ordinamento:
Valore

Valore ingresso

Valore uscita [ V ]

1

10 %

1

2

30 %

3

3

40 %

1

4

20 %

3,5

5

60 %

3,5

6

50 %

3

7

90 %

1,75

8

80 %

2,5

9

70 %

3

Valore di uscita [ V ]

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

60%

70%

80%

90%

100%

Valori dopo l'ordinamento:
Valore

Valore ingresso

Valore uscita [ V ]

1

10 %

1

2

20 %

3,5

3

30 %

3

4

40 %

1

5

50 %

3

6

60 %

3,5

7

70 %

3

8

80 %

2,5

9

90 %

1,75

Valore di uscita [ V ]

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
0%

444

10%

20%

30%

40%

50%

Attuatore 4 uscite analogiche
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
I valori d'ingresso e di uscita disponibili dipendono dal formato di ingresso selezionato nella Finestra parametri A: Generale.
Nota
La limitazione provocata dalla curva caratteristica può causare differenze tra il valore immesso e il valore emesso.
Esempio: se il valore d'ingresso immesso è 95%, un reset è effettuato al successivo valore valido (90%; 1,75 V). Poiché il valore di uscita è presente
4 volte in totale, come il valore di uscita 1,75 V, come il valore di ritorno (oggetto di comunicazione Stato Valore effettivo) viene utilizzato il valore più
basso, qui il 13%, e scritto nell'oggetto di uscita.

SEZIONE DISPOSITIVI

Punto d'appoggio X Valore ingresso
Valore tra [0…100]%
Valore tra [0…255]
Valore tra [-128…127]
Valore tra [0…65.535]
Valore tra [-32.768…32.767]
Valore tra [-1.000…1.000]
Opzioni: 0…100 %
0…255
-128…127
0…65.535
-32.768…32.767
-1.000…1.000
-1.000…1.000
Oggetto di comunicazione collegato:

Valore ingresso

Questo parametro consente, in funzione del formato di ingresso selezionato (Finestra parametri A: Generale), di immettere il valore d'ingresso assegnato al punto d'appoggio X (X = 1...11).

Punto d'appoggio X Valore uscita
Valore in mV [0…100]%
Valore in mV [0…1.000]
Valore in mV [0…10.000]
Valore in mV [1.000…10.000]
Valore in mV [0…5.000]
Valore in μA [0…20.000]
Valore in μA [4.000…20.000]
Opzioni: 0…100 %
0…1.000
0…10.000
1.000…10.000
0…5.000
0…20.000
4.000…20.000
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato Valore effettivo

Questo parametro consente, in funzione del tipo di uscita selezionato (Finestra parametri A: Generale), di immettere il valore di uscita assegnato al
punto d'appoggio X (X = 1...11).
Nota
Se viene utilizzata la curva caratteristica, i valori d'ingresso e di uscita massimi qui selezionati si applicano allo stesso tempo come limitazione. Se
viene inserito un valore superiore, avviene una limitazione automatica al successivo valore valido.
Come si vede nell'esempio di ordinamento dei valori d'ingresso, la curva caratteristica termina al 90%; 1,75 V. Se il valore d'ingresso inviato al dispositivo è 100%, il valore viene limitato al successivo valore valido (1,75 V). Se un comportamento differente è desiderato, la curva caratteristica deve
essere definita per l'intero campo di ingresso (qui dallo 0% al 100%).
Le limitazioni valgono anche per l'utilizzo degli scenari.
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Il seguente esempio mostra l'utilizzo della curva caratteristica per limitare il campo d'ingresso.
Gli screenshot mostrano le impostazioni effettuate a tale scopo.

Impostazioni sulla pagina parametri A: Generale:

Impostazioni sulla pagina parametri A: Curva caratteristica:

Nota
Se una propria curva caratteristica viene creata, in caso di Comportamento al ripr. tensione bus e Scenari, le immissioni percentuali devono sempre
essere considerate sull'intera gamma del formato d'ingresso selezionato.
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La seguente tabella mostra l'esempio nei vari formati d'ingresso per il tipo di uscita selezionata 0...10 V. I valori che conducono a una variazione del
valore di uscita sono indicati in arancione.
Formato di ingresso
DPT 5.001

DPT 5.005

DPT 6.010

DPT 7.001

DPT 8.001

DPT 9.0xx

DPT 14.0xx

Tensione
[V]

0%

0

0

-128

0

-32.768

-1000,00

-1.000,0000

50 %

50

128

0

32.768

0

0,00

0

0
0

60 %

60

153

25

39.321

6.553

200,00

200,0000

10

100 %

100

255

127

65.535

32.767

1000,00

1.000,0000

10

SEZIONE DISPOSITIVI

Valore
ingresso [%]

Successivamente, l'esempio rappresenta il caso del DPT 9.0xx.

Curva caratteristica: Limitazione del campo d’ingresso
10
9

Tensione di uscita [ V ]

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1000
0%

-800
10%

-800

-400

20%

-200

30%

40%

0

200

400

600

800

1000

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Valore
ingresso [DPT]
Valore
ingresso [%]

Il risultato è la seguente assegnazione:
0

…

25

…

50

…

55

…

60

…

75

…

100

-1000

…

-500

…

0

…

100

…

200

…

500

…

1000

Valore uscita risultante [V]

0

0

0

0

0

…

5

…

10

10

10

10

10

Valore uscita risultante
[V] curva caratteristica
invertita

10

10

10

10

10

…

5

…

0

0

0

0

0

Valore ingresso [%]
Valore ingresso [DPT]

La tabella mostra il comportamento dell'uscita presso la curva caratteristica definita in alto in funzione dei valori d'ingresso immessi (tramite l'oggetto
di comunicazione) o impostati (tramite i parametri).
L’intervallo di valori valido che può essere utilizzato per le funzioni Scenari e Comportamento al ripr. tensione bus è contrassegnato in arancione.
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3.2.4 Finestra parametri A: Dimmer
Questa finestra parametri viene visualizzata quando nella Finestra parametri A: Generale, viene abilitata la funzione corrispondente.
La funzione Dimmer consente di utilizzare opzioni aggiuntive che possono essere utilizzate in particolare per regolare le tensioni di uscita. I seguenti
parametri consentono di impostare queste opzioni aggiuntive.
Se la funzione Curva caratteristica viene utilizzata contemporaneamente, la regolazione di determinati valori avviene anche tramite la curva caratteristica parametrizzata.
Inoltre, durante l'utilizzo della funzione Dimmer vengono attivati l'oggetto di comunicazione d'ingresso a 4 bit Dimmer, l'oggetto di comunicazione
d'ingresso a 1 bit Commutazione e l'oggetto di comunicazione di uscita a 1 bit Stato Commutazione.

Vel. dimmer per [0...100%] per dimmer rel.
e valore ingresso in s [0...255]
Opzioni: 0…5…255
Il valore selezionato indica la velocità del dimmer necessaria per la regolazione dallo 0 al 100%. Se la regolazione avviene tra altri valori, la durata è
calcolata in funzione di tale valore.
Nota
Una limitazione assoluta dell'intervallo di regolazione è solo possibile tramite la curva caratteristica. Il valore limite superiore o inferiore della curva caratteristica funge qui come limite dimmer superiore o inferiore.
Nota
Il limite dimmer inferiore dovrebbe essere impostato a un valore che consente ancora di utilizzare la lampada. Alcune lampade si spengono al di sotto
del 10% in circa o a tremolare (rispettare i dati tecnici del produttore).

Accensione con
Opzioni: Valore personalizzato
Ultimo valore uscita
Questo parametro fornisce la possibilità di scegliere all'accensione un valore compreso tra 0...100% o di accendere la lampada con l'ultimo valore di
uscita prima dello spegnimento.
Per l'accensione, l'oggetto di comunicazione, con cui il carico (ad esempio, tramite l'attuatore SA/S) viene commutato, viene collegato anche all'oggetto
di comunicazione Commutazione del canale corrispondente dell'attuatore analogico. In alternativa, la risposta di stato dell'attuatore (stato Commutazione) può essere collegato all'oggetto d'ingresso Commutazione dell'attuatore analogico. Questo può anche essere effettuato in senso contrario,
collegando l'oggetto di comunicazione Stato Commutazione dell'attuatore analogico all'oggetto di comunicazione Commutazione dell'attuatore.
Selezione dell'opzione Valore personalizzato:
Parametri dipendenti:
Valore personalizzato nel range in % [0...100]
Opzioni:

0…80…100

L'immissione in passi dell'1% è possibile.
Nota
Dopo un download dell'apparecchio, come l'ultimo valore di luminosità viene utilizzato il limite dimmer superiore.

Velocità dimmer per [0...100]%
con commutazione in s [0...255]
Opzioni: 0…100
Il valore selezionato indica la velocità necessaria per commutare la lampada dallo 0 al 100%. Se si commuta tra altri valori, la durata è calcolato in
funzione di tale valore.
Nota
L'oggetto di comunicazione Stato Commutazione cambia lo stato da "off" in "on" quando il valore d'ingresso effettivo è maggiore del più piccolo valore
di ingresso definito. Questo vale anche se al più piccolo valore d'ingresso viene assegnato un valore di uscita tramite la funzione Curva caratteristica,
che è maggiore del valore minimo fisico.
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3.2.5 Finestra parametri A: Scenari
Questa finestra parametri viene visualizzata quando nella finestra parametri Finestra parametri A: Generale, viene abilitata la funzione corrispondente.
Utilizzando la funzione Scenari è possibile controllare direttamente determinati valori d'ingresso predefiniti (in percento e in funzione della zona di
uscita). Il valore di uscita corrispondente (possibilmente secondo la curva caratteristica) viene quindi emesso direttamente all'uscita sulla base di
questi valori d'ingresso.
Nota

SEZIONE DISPOSITIVI

I valori scenari sono sempre influenzati dalla curva caratteristica.

Sovrascr. scenari in caso di download
Opzioni: Sì
No
Questo parametro determina, se con un download di un apparecchio vengono anche sovrascritti gli scenari.

Attenzione! Rispettare il formato di ingresso selezionato!
È necessario rispettare i limiti superiori e inferiori!
Vedere canale A o A: curva caratteristica.
< --- Nota

449

Attuatore 4 uscite analogiche
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Assegnaz. X a numero scenario
(n. 1...64, 0 = nessuna assegnaz.)
Opzioni: 0…64
Questo parametro determina a quale numero scenario (1…64) è assegnata l'assegnazione X (X = 1…16).
Nota
Se un'assegnazione di scenario avviene due volte, la prima assegnazione compare nella tabella di assegnazioni (in ordine crescente).

Assegnaz. X Valore ingresso in % [0...100]
Opzioni: 0…100
Questo parametro determina il valore d'ingresso che deve essere utilizzato all'attivazione dello scenario X (X = 1...16). L’impostazione avviene in 0…100
% dalla zona di ingresso, in funzione dei limiti superiori e inferiori selezionati.
Il valore scenario è scritto nell’oggetto di comunicazione Stato Valore effettivo.
Importante
È necessario rispettare il formato di ingresso e i limiti superiori e inferiori impostati nella Finestra parametri A: Generale. Se viene immesso un valore al di
fuori di questi limiti, avviene automaticamente una limitazione al successivo valore valido.

3.2.6 Finestra parametri A: Oper. forzata
Questa finestra parametri viene visualizzata quando nella Finestra parametri A: Generale, viene abilitata la funzione corrispondente.
La funzione Oper. forzata consente, tramite una parametrizzazione effettuata, di accettare un determinato valore di uscita mediante l'invio di un
commando a 1 bit o 2 bit, di valore eccessivo in ingresso. Non è più necessario utilizzare questo valore di uscita dopo l'annullamento del comando di
operazione forzata.
La differenza tra l'operazione forzata a 1 bit e quella a 2 bit sta nel fatto che per un'operazione forzata a 2 bit vengono assegnati 2 valori diversi, un
valore per lo stato off per cui è stata effettuata un'operazione forzata, ad esempio, 0 V e un valore per lo stato on per cui è stata effettuata un'operazione
forzata, ad esempio 10 V.
L'operazione forzata 1 ha una priorità maggiore rispetto all'operazione forzata 2. Tuttavia, entrambe devono essere annullate, per continuare il funzionamento normale.
Nota
Questa operazione forzata non è influenzata dalla curva caratteristica, ma è emessa direttamente.

Attenzione! Rispettare il campo uscita
< --- Nota
Nota
È necessario rispettare il tipo di uscita impostato nella Finestra parametri A: Generale.

Utilizzare oper. forzata 1
Opzioni: No
Oggetti Oper. forzata 1 bit; 0 attivo
Oggetti Oper. forzata 1 bit; 1 attivo
Oggetto Oper. forzata 2 bit
Oggetto di comunicazione collegato:
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All'attivazione, i seguenti parametri corrispondenti vengono abilitati per creare un operazione forzata, a seconda del tipo di operazione forzata
selezionato.
Selezione dell'opzione Oggetti Oper. forzata 1 bit:

Valore uscita con oper. forzata 1
in % dalla zona uscita [0...100]
Opzioni: 0…100
SEZIONE DISPOSITIVI

Questo parametro definisce il valore di uscita all'attivazione dell'operazione forzata 1.
Selezione dell'opzione Oggetti Oper. forzata 2 bit:

Valore uscita con oper. forzata 1 ON
in % dalla zona uscita [0...100]
Opzioni: 0…100
Questo parametro definisce il valore di uscita all'attivazione dell'operazione forzata 1 ON.

Valore uscita con oper. forzata 1 OFF
in % dalla zona uscita [0...100]
Opzioni: 0…100
Questo parametro definisce il valore di uscita all'attivazione dell'operazione forzata 1 OFF.

Utilizzare oper. forzata 2
Opzioni: No
Oggetti Oper. forzata 1 bit; 0 attivo
Oggetti Oper. forzata 1 bit; 1 attivo
Oggetto Oper. forzata 2 bit
Oggetto di comunicazione collegato:

Oper. forzata 2 1 bit
Oper. forzata 2 2 bit

All'attivazione, i seguenti parametri corrispondenti vengono abilitati per creare un operazione forzata, a seconda del tipo di operazione forzata
selezionato.
Selezione dell'opzione Oggetti Oper. forzata 1 bit:

Valore uscita con oper. forzata 2
in % dalla zona uscita [0...100]
Opzioni: 0…100
Questo parametro definisce il valore di uscita all'attivazione dell'operazione forzata 2.
Selezione dell'opzione Oggetti Oper. forzata 2 bit:

Valore uscita con oper. forzata 2 ON
in % dalla zona uscita [0...100]
Opzioni: 0…100
Questo parametro definisce il valore di uscita all'attivazione dell'operazione forzata 2 ON.

Valore uscita con oper. forzata 2 OFF
in % dalla zona uscita [0...100]
Opzioni: 0…100
Questo parametro definisce il valore di uscita all'attivazione dell'operazione forzata 2 OFF.
Nota
Il comportamento dell'operazione forzata 2 e i seguenti parametri sono identici a quelli dell'operazione forzata 1. Tuttavia, l'operazione forzata 1 ha
una maggiore priorità.
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Valore uscita dopo l'annullamento
dell'oper. forzata
Opzioni: Valore prima dell'oper. forzata
Valore ingresso attuale
Conservare valore dell'oper. forzata
Questo parametro stabilisce il comportamento dopo l'annullamento dell'operazione forzata. Questa definizione si applica quando non è più attivata
alcuna operazione forzata.
Nota
Il comportamento specificato si applica sia all'operazione forzata 1, sia all'operazione forzata 2.
•V
 alore prima dell'oper. forzata: si applica l'ultimo valore ricevuto prima dell'operazione forzata. L'oggetto d'ingresso non accetta nel frattempo alcun
nuovo valore d'ingresso, ma invia comunque un telegramma di conferma. Dopo la disattivazione dell'operazione forzata si applica l'ultimo valore
prima dell'attivazione dell'operazione forzata, e l'oggetto d'ingresso accetta nuovamente valori nuovi.
•V
 alore ingresso attuale: il valore che è stato ricevuto durante o prima dell'operazione forzata viene conservato fino alla ricezione di un nuovo valore
d'ingresso. Durante l'operazione forzata continua a essere possibile modificare l'oggetto d'ingresso. Dopo l'annullamento dell'operazione forzata si
applica il valore che è attualmente presente nell'oggetto d'ingresso.
•C
 onservare valore dell'oper. forzata: il valore che è stato controllato dall'operazione forzata è conservato. Alla ricezione di un nuovo nominale, esso
viene controllato.

Priorità:
Valore ingresso
scenario

Valore uscita

Funzioni
di sicurezza
Operazione
forzata 1

Sì

Operazione
forzata 2

Sì

No

Monitoraggio
ciclico

Sì

Operazione forzata di sicurezza

No

No

Interruzione tensione bus

Sì

No
No
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3.3 Oggetti di comunicazione
3.3.1 Breve sintesi degli oggetti di comunicazione
Nota
La panoramica contiene gli oggetti di comunicazione dell'attuatore analogico a 4 canali 01536.

Funzione

Nome

Tipo di punto
dati (DPT)

Lunghezza

Flag
C

R

W

T

0

Richiedere valori di stato

Generale

1.017

1 bit

•

1

In servizio

Generale

1.002

1 bit

•

•

•

2

Stato Tensione ausil.

Generale

1.002

1 bit

•

•

•

3

Byte di stato canale A/B

Generale

Non DPT

•

•

•

4

Byte di stato canale C/D

Generale

Non DPT

•

•

•

Variabile

Variabile

•

•

•

•

5...9

•

U
•

Non occupato

10

Stato Valore effettivo

Canale A

11

Stato Commutazione

Canale A

1.001

1 bit

•

12

Valore ingresso

Canale A

Variabile

Variabile

•

•

13

Commutazione

Canale A

1.001

1 bit

•

•

14

Dimmer

Canale A

3.007

4 bit

•

•

15

Oper. forzata 1 1 bit

Canale A

1.002

1 bit

•

•

•

16

Oper. forzata 1 2 bit

Canale A

2.001

2 bit

•

•

•

17

Oper. forzata 2 1 bit

Canale A

1.002

1 bit

•

•

•

18

Oper. forzata 2 2 bit

Canale A

2.001

2 bit

•

•

•

19

Scenario a 8 bit

Canale A

18.001

1 byte

•

•

•

20

Allarme

Canale A

1.005

1 bit

•

•

•

21

Errore all'uscita

Canale A

1.005

1 bit

•

•

•

9.020

2 byte

9.021

2 byte

•

•

•

Variabile

Variabile

•

•

•

•

22
23…29

Valore uscita tensione
Valore uscita corrente

Canale A

•
•

Non occupato

30

Stato Valore effettivo

Canale B

31

Stato Commutazione

Canale B

1.001

1 bit

•

32

Valore ingresso

Canale B

Variabile

Variabile

•

•

33

Commutazione

Canale B

1.001

1 bit

•

•

34

Dimmer

Canale B

3.007

4 bit

•

•

35

Oper. forzata 1 1 bit

Canale B

1.002

1 bit

•

•

•

36

Oper. forzata 1 2 bit

Canale B

2.001

2 bit

•

•

•

37

Oper. forzata 2 1 bit

Canale B

1.002

1 bit

•

•

•

38

Oper. forzata 2 2 bit

Canale B

2.001

2 bit

•

•

•

39

Scenario a 8 bit

Canale B

18.001

1 byte

•

•

•

40

Allarme

Canale B

1.005

1 bit

•

•

•

41

Errore all'uscita

Canale B

1.005

1 bit

•

•

•

9.020

2 byte

9.021

2 byte

•

•

•

42
43…49

SEZIONE DISPOSITIVI

N.

Valore uscita tensione
Valore uscita corrente

Canale B

•
•

Non occupato
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N.

Nome

Tipo di punto
dati (DPT)

Lunghezza

Flag
C

R

W

T

U

50

Stato Valore effettivo

Canale C

Variabile

Variabile

•

•

•

51

Stato Commutazione

Canale C

1.001

1 bit

•

•

•

52

Valore ingresso

Canale C

Variabile

Variabile

•

•

53

Commutazione

Canale C

1.001

1 bit

•

•

54

Dimmer

Canale C

3.007

4 bit

•

•

55

Oper. forzata 1 1 bit

Canale C

1.002

1 bit

•

•

•

56

Oper. forzata 1 2 bit

Canale C

2.001

2 bit

•

•

•

57

Oper. forzata 2 1 bit

Canale C

1.002

1 bit

•

•

•

58

Oper. forzata 2 2 bit

Canale C

2.001

2 bit

•

•

•

59

Scenario a 8 bit

Canale C

18.001

1 byte

•

60

Allarme

Canale C

1.005

1 bit

•

•

•

61

Errore all’uscita

Canale C

1.005

1 bit

•

•

•

9.020

2 byte

9.021

2 byte

•

•

•

•

62
63…69

Valore uscita tensione
Valore uscita corrente

Canale C

•

•

•

Non occupato

70

Stato Valore effettivo

Canale D

Variabile

Variabile

•

•

71

Stato Commutazione

Canale D

1.001

1 bit

•

•

72

Valore ingresso

Canale D

Variabile

Variabile

•

•

73

Commutazione

Canale D

1.001

1 bit

•

•

74

Dimmer

Canale D

3.007

4 bit

•

•

75

Oper. forzata 1 1 bit

Canale D

1.002

1 bit

•

•

•

76

Oper. forzata 1 2 bit

Canale D

2.001

2 bit

•

•

•

77

Oper. forzata 2 1 bit

Canale D

1.002

1 bit

•

•

•

78

Oper. forzata 2 2 bit

Canale D

2.001

2 bit

•

•

•

79

Scenario a 8 bit

Canale D

18.001

1 byte

•

•

•

80

Allarme

Canale D

1.005

1 bit

•

•

•

81

Errore all’uscita

Canale D

1.005

1 bit

•

•

•

9.020

2 byte

9.021

2 byte

•

•

•

82
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Funzione

Valore uscita tensione
Valore uscita corrente

Canale D

•
•
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3.3.2 Oggetti all‘ingresso
3.3.2.1 Oggetti di comunicazione Generale
N.
0

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Generale

1 bit
DPT 1.017

C, W, U

Richiedere valori di stato

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri Generale, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Richiedere
valori di stato" 1 bit è stata impostata l'opzione Sì.
SEZIONE DISPOSITIVI

In caso di ricezione di un telegramma con il valore x (x = 0/1/0 o 1) su questo oggetto di comunicazione, tutti gli oggetti di comunicazione Stato
vengono inviati sul bus, se per il parametro Inviare valori di stato nella Finestra parametri A: Generale, è stata parametrizzata l'opzione In caso di
modifica o In caso di modifica e richiesta oppure In caso di modifica e ciclicamente.
Per l'opzione x = 1 risulta la seguente funzione:
Valore telegramma:

1 = Tutti i messaggi di stato vengono inviati
0 = Nessuna reazione

3.3.2.2 Oggetti di comunicazione Canale A
N.
12

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Canale A

variabile
DPT variabile

C, W, U

Valore ingresso

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri A: Generale, è impostato un tipo di uscita. È quindi possibile specificare il formato di ingresso.
È possibile inviare i valori seguenti:

13

Valore 1 byte [0...100]%

DPT

5.001

Valore 1 byte [0...+255]

DPT

5.005

Valore 1 byte [-128...+127]

DPT

6.010

Valore 2 byte [0...+65.535]

DPT

7.001

Valore 2 byte [-32.768...+32.767]

DPT

8.001

Valore 2 byte [virgola mobile]

DPT

9.0xx

4 byte [virgola mobile IEEE]

DPT

14.0xx

Commutazione

Canale A

1 bit
DPT 1.001

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri A: Generale, per il parametro Abilitare funzione Dimmer è stata
selezionata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione accende (100% o valore di luminosità parametrizzato) o spegne l'uscita. Può essere collegato, ad esempio all'oggetto di comunicazione a 1 bit di un tasto dimmer.
Se il monitoraggio ciclico del valore d'ingresso è attivo, l'oggetto di commutazione non è monitorato.
14

Dimmer

Canale A

4 bit
DPT 3.007

C, W

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri A: Generale, per il parametro Abilitare funzione Dimmer è stata
selezionata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione innalza o abbassa in continuo l'uscita, ad esempio con un tasto dimmer. La velocità del dimmer è regolabile.
È anche possibile l'accensione/lo spegnimento tramite il dimmer relativo.
Se il monitoraggio ciclico del valore d'ingresso è attivo, l'oggetto dimmer non è monitorato.
15

Oper. forzata 1 1 bit

Canale A

1 bit
DPT 1.002

C, W, U

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri A: Generale, per il parametro Abilitare funzione Oper. forzata è
stata selezionata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente, tramite una parametrizzazione effettuata, di accettare un determinato valore di uscita mediante l'invio di
un commando a 1 bit o 2 bit di valore eccessivo sull'ingresso.
Non è più necessario utilizzare questo valore di uscita dopo l'annullamento del comando di operazione forzata.
La differenza tra l'operazione forzata a 1 bit e quella a 2 bit sta nel fatto che per un'operazione forzata a 2 bit vengono assegnati 2 valori diversi, un
valore per lo stato off per cui è stata effettuata un'operazione forzata, ad esempio, 0 V e un valore per lo stato on per cui è stata effettuata un'operazione forzata, ad esempio, 10 V.
L'operazione forzata 1 ha una priorità maggiore rispetto all'operazione forzata 2. Tuttavia, entrambe devono essere annullate, per continuare il funzionamento normale.
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N.
16

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Canale A

2 bit
DPT 2.001

C, W, U

Canale A

1 bit
DPT 1.002

C, W, U

Canale A

2 bit
DPT 2.001

C, W, U

Canale A

1 byte
DPT 18.001

C, W, U

Oper. forzata 1 2 bit

Vedere oggetto di comunicazione 15
17

Oper. forzata 2 1 bit

Vedere oggetto di comunicazione 15
18

Oper. forzata 2 2 bit

Vedere oggetto di comunicazione 15
19

Scenario a 8 bit

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri A: Generale, per il parametro Abilitare funzione Scenario 8 bit è
stata selezionata l'opzione Sì.
Utilizzando la funzione Scenari è possibile controllare direttamente determinati valori d'ingresso predefiniti. Il valore di uscita corrispondente (possibilmente secondo la curva caratteristica) viene quindi emesso direttamente all'uscita sulla base di questi valori d'ingresso.
Il telegramma contiene il numero dello scenario specifico e le informazioni per stabilire se lo scenario debba essere richiamato o se l'attuale valore di
uscita dello scenario debba essere riassegnato.
Valori del telegramma (1 byte):

M0SS SSSSi

(MSB) (LSB)
M:
0 = Richiamo dello scenario
		
1 = Memorizzazione dello scenario
S:
Numero dello scenario (1… 16: 0000 0000…0000 1111)
KNX valore telegramma da 8 byte
Decimale

Esadecimale

00
01
02
…
15

00h
01h
02h
…
Fh

128
129
130
…
143

80h
81h
82h
…
8Fh

Significato

Altri valori numerici non hanno alcun effetto sugli oggetti di comunicazione.

3.3.2.3 Oggetti di comunicazione Canale B, C e D
N.

456

Funzione

Nome oggetto

32…39

Vedere Oggetti di comunicazione 12...29

Canale B

52…59

Vedere Oggetti di comunicazione 12...29

Canale C

72…79

Vedere Oggetti di comunicazione 12...29

Canale D

Tipo di dati

Flag

Attuatore 4 uscite analogiche
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
3.3.3 Oggetti all'uscita
3.3.3.1 Oggetti di comunicazione Generale
N.
1

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

In servizio

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri Generale, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "In servizio" 1
bit è stata selezionata l'opzione Sì e per il parametro dipendente Inviare è stata impostata l'opzione Valore 0 o Valore 1.

Valore telegramma:

2

SEZIONE DISPOSITIVI

Per monitorare regolarmente la presenza dell'apparecchio sul KNX è possibile eseguire un invio ciclico sul bus del telegramma In servizio. Finché è
attivo, l'oggetto di comunicazione invia un telegramma In servizio.
1 = Inviare oggetto di comunicazione In servizio se è selezionata l'opzione Valore 1
0 = Inviare oggetto di comunicazione In servizio se è selezionata l'opzione Valore 0

Stato Tensione ausil.

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

L'oggetto di comunicazione è abilitato se nella Finestra parametri Generale, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Stato Tens. aus." 1 bit è stata
selezionata l'opzione Sì.
Valore telegramma:

3

1 = Tensione ausiliaria guasta, tutte le uscite 0 = V/mA
0 = Tensione ausiliaria attiva

Byte di stato canale A/B

Generale

Non DPT

C, R, T

Il byte di stato riflette lo stato attuale del canale A/B.
Qui, sono visualizzati diversi stati, per esempio
• Stato Canale A – Operazione forzata attiva
• Stato Canale B – Errore all'uscita
Sequenza bit:			

76543210

Bit 7:

Non occupato

Sempre 0

Bit 6:

Non occupato

Sempre 0

Bit 5:

Canale A: Operazione forzata

			

0: Operazione forzata non attiva (canale A)

			

1: Operazione forzata attiva (canale A)

Bit 4:

Canale A: Monitoraggio ciclico

			

0: Monitoraggio ciclico non attivo (canale A)

			

1: Monitoraggio ciclico attivo (canale A)

Bit 3:

Canale A: Errore all'uscita

			

0: Nessun errore all'uscita (canale A)

			

1: Errore all'uscita (canale A)

Bit 2:

Canale B: Operazione forzata

			

0: Operazione forzata non attiva (canale B)

			

1: Operazione forzata attiva (canale B)

Bit 1:

Canale B: Monitoraggio ciclico

			

0: Monitoraggio ciclico non attivo (canale B)

			

1: Monitoraggio ciclico attivo (canale B)

Bit 0:

Canale B: Errore all'uscita

			

0: Nessun errore all'uscita (canale B)

			

1: Errore all'uscita (canale B)

Per ulteriori informazioni vedere: Tabella di valori dell'oggetto di comunicazione Byte di stato canale A/B.
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N.
4

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Generale

Non DPT

C, R, T

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Canale A

Variabile
DPT variabile

C, R, T

Byte di stato canale C/D

Il byte di stato riflette lo stato attuale del canale C/D.
Qui, sono visualizzati diversi stati, per esempio
• Stato Canale C – Operazione forzata attiva
• Stato Canale D – Errore all'uscita
Sequenza bit:			

76543210

Bit 7:

Non occupato

Sempre 0

Bit 6:

Non occupato

Sempre 0

Bit 5:

Canale C: Operazione forzata

			

0: Operazione forzata non attiva (canale C)

			

1: Operazione forzata attiva (canale C)

Bit 4:

Canale C: Monitoraggio ciclico

			

0: Monitoraggio ciclico non attivo (canale C)

			

1: Monitoraggio ciclico attivo (canale C)

Bit 3:

Canale C: Errore all'uscita

			

0: Nessun errore all'uscita (canale C)

			

1: Errore all'uscita (canale C)

Bit 2:

Canale D: Operazione forzata

			

0: Operazione forzata non attiva (canale D)

			

1: Operazione forzata attiva (canale D)

Bit 1:

Canale D: Monitoraggio ciclico

			

0: Monitoraggio ciclico non attivo (canale D)

			

1: Monitoraggio ciclico attivo (canale D)

Bit 0:

Canale D: Errore all'uscita

			

0: Nessun errore all'uscita (canale D)

			

1: Errore all'uscita (canale D)

Per ulteriori informazioni vedere: Tabella di valori dell'oggetto di comunicazione Byte di stato canale C/D.

3.3.3.2 Oggetti di comunicazione Canale A
N.
10

Funzione
Stato Valore effettivo

Questo oggetto di comunicazione è sempre abilitato quando nella Finestra parametri A: Generale, il parametro Tipo di uscita non è disattivato.
Riflette lo stato dell'uscita (valore di uscita) sotto forma del formato del valore d'ingresso selezionato.
È possibile inviare i valori seguenti:

11

Valore 1 byte [0...100]%

DPT

5.001

Valore 1 byte [0...+255]

DPT

5.005

Valore 1 byte [-128...+127]

DPT

6.010

Valore 2 byte [0...+65.535]

DPT

7.001

Valore 2 byte [-32.768...+32.767]

DPT

8.001

Valore 2 byte [virgola mobile]

DPT

9.0xx

4 byte [virgola mobile IEEE]

DPT

14.0xx

Stato Commutazione

Canale A

1 bit
DPT 1.001

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri A: Generale, per il parametro Abilitare funzione Dimmer è stata
selezionata l'opzione Sì.
Affinché l'oggetto di comunicazione venga inviato, nella Finestra parametri A: Generale, per il parametro Inviare valori di stato deve essere impostato
In caso di modifica.
Indica se il valore d'ingresso ha un valore che è maggiore della soglia minima dell'intervallo d'ingresso definito. La commutazione su "on" (valore 1) avviene, quando un nuovo valore è stato scritto tramite l'oggetto di comunicazione Valore ingresso o quando l'uscita è stata accesa mediante l'oggetto
di comunicazione Dimmer o quando l'uscita è stata accesa mediante l'oggetto di comunicazione Commutazione.
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N.
20

Funzione
Allarme

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Canale A

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

L'oggetto di comunicazione è abilitato se nella Finestra parametri A: Generale, per il parametro Attivare monitoraggio ciclico non è stato impostato
No.
Indica se il tempo del monitoraggio ciclico è scaduto, e l'uscita assume quindi il valore parametrizzato per questo caso.

21

0 = Tempo di monitoraggio ciclico non superato
1 = Tempo di monitoraggio ciclico superato

Errore all'uscita

Canale A

1 bit
DPT 1.005

SEZIONE DISPOSITIVI

Valore telegramma:

C, R, T

L'oggetto di comunicazione è abilitato se nella Finestra parametri A: Generale, il parametro Tipo di uscita non è disattivato.
Indica se è presente un errore all'uscita.
Valore telegramma:

22

0 = Nessun errore all'uscita
1 = Errore all'uscita

Valore uscita tensione
Valore uscita corrente

Canale A

2 byte
DPT 9.02x

C, R, T

L'oggetto di comunicazione è abilitato se nella Finestra parametri A: Generale, il parametro Tipo di uscita non è disattivato.
A seconda del tipo di uscita (tensione o corrente), il DPT è impostato di conseguenza: tensione DPT 9.020/corrente DPT 9.021.
L'oggetto di comunicazione contiene il valore di uscita fisico del canale, che è presente all'uscita.

3.3.3.3 Oggetti di comunicazione Canale B, C e D
N.

Funzione

Nome oggetto

30…31

Vedere Oggetti di comunicazione 10...11

Canale B

40…41

Vedere Oggetti di comunicazione 20...21

Canale B

50…51

Vedere Oggetti di comunicazione 10...11

Canale C

60…61

Vedere Oggetti di comunicazione 20...21

Canale C

70…71

Vedere Oggetti di comunicazione 10...11

Canale D

80…81

Vedere Oggetti di comunicazione 20...21

Canale D

Tipo di dati

Flag
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A Appendice
A.1 Entità della fornitura
L’apparecchio è fornito con le seguenti parti. Controllare l'entità della fornitura in base al seguente elenco:
• 1 unità 01536 attuatore analogico, 4 canali
• 1 unità istruzioni di montaggio e d'uso

Attenzione
Per garantire la protezione IP54, utilizzare solo gli otturatori forniti in dotazione.
In caso di non utilizzo, l'umidità e/o l'acqua possono penetrare nell’alloggiamento. Questo danneggia l'apparecchio.
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4

3

2

1

0

Canale B:
Monitoraggio ciclico

Canale B:
Errore all'uscita

SEZIONE DISPOSITIVI

5

Canale B:
Operazione forzata

AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

6

Canale A:
Errore all'uscita

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
246
248
249
250
251
252
253
254
255

7

Canale A:
Monitoraggio ciclico

N. bit

Canale A:
Operazione forzata

0

Non occupato

1

Non occupato

2

Esadecimale

3

Valore 8 bit

4

Canale B:
Errore all'uscita

Canale B:
Errore all'uscita

5

Canale B:
Monitoraggio ciclico

Canale B:
Monitoraggio ciclico

56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB

6

Canale B:
Operazione forzata

Canale B:
Operazione forzata

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

7

Canale A:
Errore all'uscita

Canale A:
Errore all'uscita

N. bit

Canale A:
Monitoraggio ciclico

0

Canale A:
Operazione forzata

1

Non occupato

2

Non occupato

3

Esadecimale

4

Valore 8 bit

5

Canale A:
Monitoraggio ciclico

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55

6

Canale A:
Operazione forzata

Esadecimale

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

7

Non occupato

Valore 8 bit

N. bit

Non occupato

A.2 Tabella di valori dell'oggetto di comunicazione Byte di stato canale A/B

vuoto = valore 0
= valore 1, pertinente
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5

4

3

2

1

0

Canale B:
Operazione forzata

Canale B:
Monitoraggio ciclico

Canale B:
Errore all'uscita

AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

6

Canale A:
Errore all'uscita

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
246
248
249
250
251
252
253
254
255

7

Canale A:
Monitoraggio ciclico

N. bit

Canale A:
Operazione forzata

0

Non occupato

1

Non occupato

2

Esadecimale

3

Valore 8 bit

4

Canale B:
Errore all'uscita

Canale B:
Errore all'uscita

5

Canale B:
Monitoraggio ciclico

Canale B:
Monitoraggio ciclico

56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB

6

Canale B:
Operazione forzata

Canale B:
Operazione forzata

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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118
119
120
121
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
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Canale A:
Errore all'uscita

Canale A:
Errore all'uscita

N. bit

Canale A:
Monitoraggio ciclico

0

Canale A:
Operazione forzata

1

Non occupato

2

Non occupato

3

Esadecimale

4

Valore 8 bit

5

Canale A:
Monitoraggio ciclico

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
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29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55
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Canale A:
Operazione forzata

Esadecimale

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

7

Non occupato

Valore 8 bit

N. bit

Non occupato

A.2 Tabella di valori dell'oggetto di comunicazione Byte di stato canale A/B

vuoto = valore 0
= valore 1, pertinente
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1. Sicurezza
L'apparecchio è costruito secondo le regole tecniche attualmente valide e garantisce un funzionamento sicuro. È stato controllato e ha lasciato lo stabilimento in
perfette condizioni dal punto di vista della sicurezza.
Malgrado ciò il suo utilizzo può comportare dei pericoli. Per evitare tali pericoli leggere e osservare le avvertenze di sicurezza.
VIMAR non risponde dei danni causati dall'inosservanza delle avvertenze di sicurezza.

1.1 Simboli utilizzati
I simboli seguenti indicano pericoli particolari che l'utilizzo dell'apparecchio può comportare o forniscono indicazioni utili.
Avvertimento
Questo simbolo, in combinazione con la parola chiave "Avvertimento", indica una situazione pericolosa che può provocare morte o gravi
lesioni.
Attenzione – Danni materiali
Questo simbolo indica una situazione potenzialmente pericolosa. La mancata osservanza può provocare danni, anche irreparabili, al
prodotto.

Questo simbolo indica informazioni sulla tutela dell'ambiente.

Nel presente manuale i simboli seguenti vengono utilizzati per indicare pericoli particolari:
Questo simbolo indica una situazione pericolosa causata da energia elettrica. L'inosservanza di un'indicazione corredata di questo
simbolo può comportare lesioni gravi o mortali.

1.2 Uso conforme alle prescrizioni
Il rilevatore di presenza/sensore di movimento è stato progettato esclusivamente per uso interno agli edifici. Questi apparecchi consentono il controllo e la
regolazione di impianti di illuminazione e/o HVAC in funzione della luminosità e/o del movimento.
Gli apparecchi non si prestano come dispositivi antieffrazione o antintrusione perché non sono dotati della sicurezza antisabotaggio prescritta dalla norma VdS.
L'apparecchio è concepito per i seguenti utilizzi:
- funzionamento conforme ai dati tecnici indicati,
- installazione in ambienti interni asciutti,
- il montaggio a soffitto come pure il montaggio "da incasso" (ad es. controsoffitti) ed "esterno" (scatola opzionale, cod. art. 6131/x9),
- con le possibilità di collegamento di cui è dotato l'apparecchio.
Rientra nell'uso conforme alle prescrizioni anche l'osservanza di tutte le indicazioni contenute nel presente manuale.

1.3 Uso non conforme alle prescrizioni
Qualsiasi utilizzo non menzionato nel capitolo 2.2 è da considerarsi non conforme alle prescrizioni e può causare danni alle persone e danni materiali.
VIMAR non risponde dei danni provocati da un utilizzo dell'apparecchio non conforme alle prescrizioni. In questo caso il rischio spetta unicamente all'utilizzatore/al gestore.
L'apparecchio non è concepito per i seguenti utilizzi:
- modifiche costruttive effettuate in proprio,
- riparazioni,
- all'aperto o in prossimità di servizi igienici,
- con un accoppiatore bus supplementare,
- il montaggio nelle scatole da incasso BS e VDE.

1.4 Target / qualifica del personale
L'installazione, la messa in servizio e la manutenzione del prodotto possono essere effettuate soltanto da elettricisti addestrati in possesso delle qualifiche
necessarie.
L'elettricista deve aver letto e compreso il manuale e deve attenersi alle istruzioni in esso contenute.
L'elettricista deve osservare le norme nazionali vigenti nel proprio paese relative all'installazione, al controllo funzionale, alla riparazione e alla manutenzione di
prodotti elettrici.
L'elettricista deve conoscere e sapere applicare correttamente le "Cinque regole di sicurezza" (DIN VDE 0105, EN 50110):
1. Scollegare;
2. Proteggere dal reinserimento;
3. Verificare l'assenza di tensione;
4. Collegare a terra e cortocircuitare;
5. Coprire o compartimentare parti attigue sotto tensione.
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1.5 Avvertenze di sicurezza

Avvertimento
Tensione elettrica! Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 V.
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere folgorazione, ustioni o morte.
- Gli interventi sulla rete da 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati.
- Prima del montaggio o dello smontaggio staccare la tensione di rete!
- Non utilizzare mai un apparecchio con cavi di rete danneggiati.
- Non aprire coperture fissate a vite sulla scatola dell'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo se è in condizioni perfette.
- Non effettuare modifiche o riparazioni sull'apparecchio, su sue parti e sugli accessori.
- Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua e da ambienti umidi.

Attenzione – Danni materiali
Danni all'apparecchio dovuti ad agenti esterni! L'umidità ed eventuali tracce di sporco sull'apparecchio possono provocare danni irreparabili all'apparecchio.
- Per questo motivo durante il trasporto, l'immagazzinamento e il funzionamento è necessario proteggere l'apparecchio dall'umidità,
dallo sporco e dal danneggiamento.

2. Informazioni sulla tutela dell'ambiente
Tutti i materiali di imballaggio e gli apparecchi possiedono contrassegni ed i marchi di qualità per lo smaltimento regolamentare.
I prodotti rispondono ai requisti di legge, in particolare alla normativa sugli apparecchi elettrici ed elettronici e alla direttiva REACH (Direttiva europea 2002/96/CE
WEEE e 2002/95/CE RoHS), (Direttiva europea REACH e norma per l'attuazione della direttiva (CE) n° 1907/2006).
L'apparecchio contiene preziose materie prime riutilizzabili. Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.
- Smaltire i materiali di imballaggio e gli apparecchi elettrici e i loro componenti sempre presso i centri di raccolta autorizzati o rivolgendovi
alle imprese di smaltimento autorizzate.
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I simboli seguenti indicano pericoli particolari che l'utilizzo dell'apparecchio può comportare o forniscono indicazioni utili.
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3. Descrizione del prodotto

1

2

1

2
24V

4

B

3

C
A
4
A
B
C

3

Tasto di programmazione
Sensore per rilevamento luminosità
LED di programmazione

1, 2, 3, 4

Settori disattivabili separatamente (tramite parametrizzazione).
Per la numerazione si veda sul retro dell'apparecchio

Fig. 1: Panoramica del prodotto

3.1 Panoramica dell'apparecchio
Questo apparecchio è un rilevatore di presenza/sensore di movimento progettato esclusivamente per uso interno agli edifici. Questi apparecchi consentono il
controllo e la regolazione di impianti di illuminazione e/o HVAC in funzione della luminosità e/o del movimento. Ciò consente uno spegnimento e un'accensione
mirati di file di luci in funzione della luminosità del locale. Con l'apparecchio adatto è possibile anche variare/regolare la luminosità su un valore definito in un
campo di rilevamento previsto allo scopo. L' art.01527 contiene inoltre un oggetto termostato.
L'accoppiatore bus integrato consente il collegamento a una linea bus KNX.
L'apparecchio si presta sia per il montaggio a soffitto con applicazione su controsoffitto, sia per il montaggio con scatola esterna disponibile a richiesta
(art. 01529.1.S e 01527.S). Le istruzioni di montaggio sono allegate alla scatola per il montaggio esterno. La piena funzionalità dell'apparecchio dipende anche
dalla sua altezza di montaggio.
Nota
L'apparecchio non è adatto per le scatole da incasso BS e VDE.
Suggerimento:
• Scatola da incasso HaloX-O di Kaiser (cod. art. 1290-40) con relativa copertura (cod. art. 1290-47 o cod. art. 1290-85 per calcestruzzo a vista)
• IBTronic H120-68 di Spelsberg (cod. art. 97600501)
Il campo di rilevamento può essere ulteriormente adattato mediante settori disattivabili separatamente (tramite parametrizzazione).
Nota
L'apparecchio è dotato di sensori e sistemi di lenti ad alta sensibilità.
- Non coprire o applicare adesivi sulle lenti, neanche parzialmente, perché verrebbe pregiudicato il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- Non pulire l'apparecchio e il sistema di lenti con detergenti corrosivi o aggressivi.

3.2 Panoramica dei tipi
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Cod. art.

Campo di rilevamento

Utilizzo

Altezza di montaggio

01527

Circolare
(dettagli alla voce 'Dati tecnici')

Per un campo di rilevamento fino a 8 m  locali singoli (ad es. ufficio,
soggiorno, ecc.).
Quando è richiesto un maggiore livello di funzionalità.

2,5 m, 3 m e 4 m

01529.1

Circolare
(dettagli alla voce 'Dati tecnici')

Per un campo di rilevamento fino a 12 m  locali di grandi dimensioni (ad
es. uffici open space, aule scolastiche, ecc.). Quando non è richiesto un
alto livello di funzionalità.

2,5 m, 3 m e 4 m
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3.3 Tab.1: Panoramica delle funzioni
Le tabelle seguenti offrono una panoramica delle possibili funzioni e utilizzi degli apparecchi.
01527

01529.1

Rilevatore, compreso il monitoraggio 1)

Rilevatore, compreso il monitoraggio 1)

HVAC (heating, ventilation and air conditioning) 2)

––

Interruttore di luce costante 3)

Interruttore di luce costante 3)

Regolatore di luce costante 4)

––

Rilevamento luminosità
Oggetto termostato

5)

Rilevamento luminosità 5)

6)

Logiche (5 funzioni logiche)

––
7)

––

Tab. 2: Panoramica delle funzioni del rilevatore di presenza
1) Funzione Rilevatore con funzione di spegnimento bistadio o funzione rilevatore con funzione di monitoraggio integrata.
2) Funzione HVAC per il comando di impianti di riscaldamento e/o raffreddamento e di ventilazione nel campo di rilevamento previsto.
3)	Interruttore di luce costante con max. 2 canali indipendenti, o interruttore di luce costante con max. 2 uscite, per comandare 2 file di luci nel locale in funzione della luminosità.
4)	Regolatore di luce costante con max. 2 canali indipendenti, o regolatore di luce costante con max. 2 uscite, per variare/regolare la luce di 2 file di luci nel locale in funzione
della luminosità.
5) Per variare/regolare la luminosità su un valore definito in un campo di rilevamento previsto allo scopo.
6) Oggetto termostato integrato con sensore della temperatura.
7) Griglia logica, porta, ritardo e luce delle scale

3.4 Descrizione delle funzioni
Gli apparecchi qui descritti possono essere utilizzati come rilevatore di presenza e/o sensore di movimento, a seconda del tipo di apparecchio.
Differenza tra sensore di movimento e rilevatore di presenza
La funzione principale dei sensori di movimento è quella di comandare la luce quando le persone si muovono verso un punto dell'ambiente. La funzione principale
dei rilevatori di presenza è quella di controllare la presenza e consentire di comandare la luce, il riscaldamento o altri sistemi dell'immobile.
Il sensore di movimento in stato disattivato comanda anche senza luminosità. In stato attivato, funziona indipendentemente dalla luminosità.
Sia i sensori di movimento che i rilevatori di presenza sono basati sul medesimo principio di identificazione. Tuttavia i settori di rilevamento del rilevatore di presenza
sono a maglia più fine e, pertanto, questi apparecchi sono in grado di identificare come presenze anche le persone sedute e reagire in conformità. Inoltre, un rilevatore di presenza, a differenza del sensore di movimento, è in grado di distinguere tra luce artificiale (comandata dal rilevatore stesso) e luce naturale, consentendo
così funzioni quali la regolazione costante della luce, tramite la quale viene sempre inserita una quantità di luce artificiale sufficiente a garantire una determinata
luminosità generale.
Impieghi principali:
• Sensore di movimento: movimento, monitoraggio settori, rilevamento di persone in movimento.
• Rilevatore di presenza: anche attività sedentarie
01527 non comanda solo le luci, ma ne varia anche la luminosità. In questo modo la regolazione costante della luce diventa molto più accurata e il livello di luminosità desiderato all'interno del locale vien mantenuto costante. La funzione HVAC integrata consente di controllare riscaldamenti, climatizzatori e sistemi di ventilazione
in funzione della presenza di persone nel campo di rilevamento. In questo modo è possibile ottenere un ulteriore risparmio energetico. Per questa funzione sono
disponibili due canali. L'apparecchio riceve i segnali e li converte sul bus KNX. L'apparecchio comprende inoltre un oggetto termostato integrato con sensore
della temperatura. L'apparecchio è dotato anche di una vasta gamma di funzioni generali (vedi le descrizioni dei parametri e degli oggetti).
01529.1 offre un rilevamento di movimenti a 2 canali e il comando di luce costante. L'interruttore di luce costante accende la luce quando vi sono movimenti nel
campo di rilevamento e la luce naturale non consente di ottenere il livello di luminosità desiderato all'interno del locale. L'apparecchio riconosce la luminosità della
lampada impiegata. Non appena la luce naturale risulta sufficiente, i dispositivi di illuminazione collegati vengono spenti.
La combinazione di queste funzioni offre due evidenti vantaggi:
• Risparmio energetico, in quanto le luci vengono spente non appena la luce naturale diventa sufficiente.
• Ulteriore risparmio energetico, in quanto le luci vengono accese soltanto se vi sono persone nel locale.
Luce costante
A seconda della variante, gli apparecchi offrono diverse possibilità di garantire una luminosità piacevole nel locale. Sono disponibili le funzioni interruttore di luce
costante e regolatore di luce costante. Entrambe le funzioni garantiscono che all'interno di un locale, in cui sono presenti persone, la luminosità non scenda mai al
di sotto di un determinato livello. Un rilevatore di presenza è particolarmente utile per le postazioni di lavoro all'interno di uffici, perché è in grado di rilevare anche
movimenti minimi. L'interruttore di luce costante è in grado di accendere e spegnere le luci. Il regolatore di luce costante può anche regolarne l'intensità per far sì
che la luminosità resti il più possibile invariata. Entrambe le funzioni operano in funzione delle condizioni di luminosità e del movimento nel campo di rilevamento. Gli
apparecchi possono assumere i modi operativi "Automatico" o "Spegnimento automatico". Se si sceglie il sistema di spegnimento automatico, la luce deve essere
accesa manualmente, ad es. tramite un sensore a sfioramento. La luce resta accesa finché vengono rilevati movimenti e la luce naturale non è sufficiente. Se non
viene rilevato alcun movimento, scatta il tempo di disinserimento ritardato. Solo al termine di tale intervallo di tempo attraverso l'uscita viene inviato un telegramma
Off sul bus. Nel modo operativo automatico il sensore di movimento comanda anche l'accensione delle luci non appena qualcuno entra nel locale.
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- Interruttore di luce costante
L'interruttore di luce costante accende le luci nel locale non appena viene rilevato un movimento e se la luce naturale dall'esterno non è sufficiente a raggiungere il livello di luminosità desiderato. Il set point impostato meno l'isteresi viene mantenuto almeno finché vi sono persone nel campo di rilevamento. La funzione
determina se la luce naturale sia sufficiente. In questo caso le luci vengono di nuovo spente per risparmiare energia.

A

B

3

500 Lux

1

2
06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

A : Curva luce artificiale
B : Curva luce solare
Parametri di regolazione:
1 : Valore di set point (lx)
2 : Ritardo dopo inserimento prima della misura della percentuale di luce artificiale
3 : Tempo minimo oltre la soglia di disinserimento (min)
Fig. 2: Parametri di regolazione dell'interruttore di luce costante con una fila di luci
L'allestimento di un interruttore di luce costante richiede l'impostazione di alcuni parametri, che comportano rapporti di interdipendenza. Questi rapporti di
interdipendenza sono rappresentati nel grafico. È possibile impostare un tempo di disinserimento ritardato. Questo inizia a decorrere quando il rilevatore di
presenza non registra più alcun movimento. Al termine di tale intervallo di tempo viene inviato un telegramma Off sull'uscita. Le luci collegate vengono spente.
Il tempo di disinserimento ritardato deve essere sempre maggiore del "Ritardo dopo inserimento prima della misura della percentuale di luce artificiale" 2 .
Con un'impostazione inadeguata, il sensore di luminosità misurerebbe la percentuale di luce artificiale a luci spente. Poiché il funzionamento dell'interruttore
di luce costante è basato su questo valore, è bene evitare questa eventualità.
Il "Ritardo dopo inserimento prima della misura della percentuale di luce artificiale" 2 deve essere utilizzato soprattutto per i dispositivi di illuminazione che
raggiungono la piena luminosità soltanto dopo alcuni secondi. Le lampade fluorescenti impiegano ad esempio fino a 250 secondi circa, mentre le lampade a
incandescenza raggiungono la piena luminosità pressoché istantaneamente. Il "Tempo minimo oltre la soglia di disinserimento" 3 garantisce che la percentuale di luce naturale nel locale raggiunga un valore stabile prima che la luce artificiale venga spenta. Se il tempo impostato è troppo breve, può accadere che
le luci del locale vengano accese e spente con eccessiva frequenza.
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Lux

#1

#2

#2

#1

A

3
1
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B
C

2

12:00

A : Curva luce artificiale fila di luci 1
B : Curva luce artificiale fila di luci 2
C : Curva luce solare
Parametri di regolazione:
1 : Valore di set point (lx)
2 : Ritardo dopo inserimento prima della misura della percentuale di luce artificiale (s)
3 : Tempo minimo oltre la soglia di disinserimento (min)
Fig. 3: Parametri di regolazione dell'interruttore di luce costante con due file di luci
Nota: si deve tenere conto anche dell'isteresi. Per semplificare, tuttavia, non viene rappresentata.

A questo scopo si tenga conto delle impostazioni dei parametri specifiche per 2 file di luci.

- Regolatore di luce costante
A differenza dell'interruttore di luce costante, sono possibili più stadi di comando. Il regolatore di luce costante, così come l'interruttore di luce costante,
fa sì che la luminosità all'interno del locale non scenda al di sotto del livello desiderato. Tuttavia il regolatore di luminosità è anche in grado di inviare telegrammi sul bus KNX per la regolazione delle luci. In questo modo è possibile mantenere un livello di luminosità costante aumentando e riducendo l'intensità
delle luci, sempre in funzione della luce naturale presente nel locale. La regolazione diviene più accurata con l'aumentare della durata di funzionamento. Il
regolatore di luce costante registra l'intensità luminosa delle lampade impiegate con una misurazione costante (vedi anche il capitolo 7.2.6 'Istruzioni per la
calibrazione del regolatore di luce'). Per questo motivo, alla messa in servizio del rilevatore di presenza dotato di funzione di regolazione costante della luce,
dovranno essere utilizzate le stesse lampade che verranno utilizzate anche in seguito. Alla messa in funzione l'apparecchio definisce anche la percentuale
di luce artificiale sulla luce naturale. Oltre che alla luminosità, il regolatore di luce costante reagisce anche alla presenza di persone nel locale. Anche questa
funzione è possibile con 2 file di luci.

2

Ix

1
3

4
1:
2:
3:
4:

Luce naturale
Luminosità nel locale
Soglia di luminosità impostata
Luce artificiale

12:00

t

Fig. 4: Incidenze regolatore di luce costante
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3.5 Campo di rilevamento
Il campo di rilevamento del rilevatore di presenza KNX dipende dal movimento delle persone e dall'altezza di montaggio nel locale. Vengono rilevati anche movimenti minimi, ad esempio alle postazioni di lavoro al computer, alle scrivanie ecc. Si deve distinguere tra campo di rilevamento interno ed esterno e altezza di
montaggio del rilevatore di presenza.
- Campo di rilevamento interno (persone sedute)
Le persone sedute devono trovarsi completamente all'interno del campo di rilevamento.
Quanto minore è la distanza tra la persona da rilevare e il rilevatore di presenza, tanto minore potrà essere il movimento da rilevare. Il piano di riferimento
per il rilevamento di attività sedentarie è di circa 0,8 m. A questa altezza il diametro del campo di rilevamento sarà di 6,5 m, ad esempio per il rilevatore
di presenza 01527 (altezza di montaggio del rilevatore di presenza = 3 m). Quanto più elevata è l'altezza di montaggio, tanto più grande sarà il campo di
rilevamento, a discapito però della precisione di rilevamento, che diminuisce.

3m

0,8 m

6,5 m

Fig. 5: Campo di rilevamento interno
- Campo di rilevamento esterno (persone in movimento)
Per il rilevamento di persone in movimento viene utilizzato un campo di rilevamento più ampio. Il piano di riferimento per il rilevamento è il pavimento. Con
un'altezza di montaggio di 3 m, si ha quindi un campo di rilevamento del diametro di circa 8 m, ad esempio per il rilevatore di presenza 01527.

8m

Fig. 6: Campo di rilevamento esterno
Nota
Rilevamento circoscritto
Il campo di rilevamento del rilevatore di presenza può essere circoscritto. A tale scopo non è necessario coprire l'apparecchio meccanicamente. I singoli
settori possono essere disattivati facilmente nell'applicazione.
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4. Dati tecnici
4.1 Panoramica
01527 e 01529.1
Valore

Tensione di alimentazione

24 V

Corrente assorbita max.

< 12 mA

Collegamento KNX

Morsetto di allacciamento bus, senza viti

Tempo di reinserimento dopo disinserimento (parametrizzabile)

1 s circa

Campo di regolazione della luminosità

1...1000 lux circa

Angolo di apertura per misurazione luminosità

20° circa

Struttura

01527: 16 mm
01529.1: 23 mm

Campo di temperatura

-5° C...+45 °C

Tipo di protezione

IP 20

Temperatura di immagazzinamento

-20 °C...+70 °C
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Parametro

Tab. 5: Dati tecnici

4.2 Dimensioni
01527

01529.1

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

22

91

23

16

91

29

80

80

FIg. 7: Rilevatori di presenza 01527 e 01529.1

4.3 Collegamento

Fig. 8: Collegamento elettrico
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5. Montaggio
5.1 Avvertenze di sicurezza per il montaggio
Attenzione – Pericolo di morte per tensione elettrica
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente attraverso il corpo.
Le conseguenze possono essere folgorazione, ustioni o morte.
I lavori su impianti elettrici eseguiti in modo improprio mettono in pericolo la vita propria e dell'utilizzatore. Inoltre, possono causare
incendi e notevoli danni materiali.
• Procedete con l'installazione degli apparecchi solo se disponete delle necessarie competenze ed esperienze in campo elettrico (vedi
il capitolo 1.4)
• Utilizzare il dispositivo di protezione individuale adeguato.
• Utilizzare solo attrezzi e strumenti di misura adatti.
• Controllare il tipo di rete di alimentazione (sistema TN, IT, TT) per garantire le condizioni di allacciamento del caso (classica messa a
terra del neutro, collegamento a massa, provvedimenti supplementari necessari ecc.).

5.2 Campi di rilevamento
Nota:
Con altezze di montaggio > 2,5 m il campo di rilevamento si amplia - contemporaneamente si riduce la precisione del rilevamento e la sensibilità.

B

0,8 m

B1
B2
B : Altezza di montaggio
B1 : Larghezza del campo di rilevamento interno (persona seduta)
B2 : Larghezza del campo di rilevamento esterno (persona in movimento)
Fig. 9: Campi di rilevamento

Campo di rilevamento

01527

01529.1
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Altezza di montaggio
(B)

Larghezza del campo di
rilevamento interno (B1)
(persona seduta)

Larghezza del campo di
rilevamento esterno
(B2) (persona in movimento)

2,5 m

max 5 m

max 6,5 m

3m

max 6,5 m

max 8 m

4m

max 9 m

max 10,5 m

2,5 m

max 8 m

max 10 m

3m

max 10 m

max 12 m

4m

max 14 m

max 16 m
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5.3 Fonti di disturbo
Il rilevatore di presenza rileva il movimento di fonti di calore. Se nelle immediate vicinanze è presente una fonte di calore estranea si possono verificare accensioni
indesiderate. Le fonti di disturbo possono essere costituite da fonti di calore estranee o da ostacoli che limitano la visibilità.

SEZIONE DISPOSITIVI

- Campo visivo dell'apparecchio limitato
Il campo di rilevamento dell'apparecchio può essere coperto da diversi oggetti, ad es.:
- Lampade montate più basse dell'apparecchio
- Piante di grandi dimensioni
- Pareti divisorie
- Vetro

Fig. 10: Campo visivo dell'apparecchio limitato
- Fonti di calore estranee
Rapide variazioni della temperatura nell'ambiente dell'apparecchio possono provocare accensioni indesiderate, ad es. a causa di:
- ventilatori supplementari
- accensione/spegnimento di luci che si trovano nelle immediate vicinanze (< 1,5 m) dell'apparecchio, in particolare lampade a incandescenza e lampade
alogene
- movimenti di macchine, stampanti. ecc.

Fig. 11: Fonti di calore estranee
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- Fonti di calore che non costituiscono elementi di disturbo
Una variazione lenta della temperatura non ha alcun effetto sul comportamento dell'apparecchio, ad es. nel caso di:
- radiatori (distanza > 1,5 m)
- superfici scaldate dal sole
- apparecchiature informatiche (computer, monitor)
- impianti di ventilazione, purché l'aria calda non venga emessa direttamente nel campo di rilevamento dell'apparecchio

Fig. 12: Fonti di calore che non costituiscono elementi di disturbo

5.4 Montaggio / installazione
L'apparecchio è concepito per il montaggio su soffitto. La piena funzionalità dell'apparecchio dipende anche dalla sua altezza di montaggio (vedi il capitolo 5.2).
Nota:
L'apparecchio non è adatto per le scatole da incasso BS e VDE.
Suggerimento:
• Scatola da incasso HaloX-O di Kaiser (cod. art. 1290-40) con relativa copertura (cod. art. 1290-47 o cod. art. 1290-85 per calcestruzzo a vista)
• IBTronic H120-68 di Spelsberg (cod. art. 97600501)
Montaggio su soffitto "da incasso" (ad es. su controsoffitti)
• Trapanare un incavo nel soffitto del diametro di circa 68 mm.
Ø 68 mm

• Il cavo bus KNX deve sporgere dal foro con un tratto di lunghezza sufficiente.

• Allacciamento dell'accoppiatore bus integrato KNX (sul retro dell'apparecchio):
- Collegare il cavo bus KNX al morsetto di collegamento del bus a 2 poli compreso nella fornitura (vedi
schema di collegamento al capitolo 4.3). Il collegamento è protetto contro l'inversione di polarità!
1
2

V

24

4
3

Figg. 13: Montaggio su soffitto "da incasso"
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- Spingere il morsetto di collegamento del bus nel dispositivo di applicazione predisposto. Avvitare il passacavo compreso nella fornitura, qualora necessario.
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• Con cautela inserire l'apparecchio collegato nell'incavo. A questo scopo si prema le clip verso l'alto.

• Non appena inserite, le clip si ribaltano automaticamente verso il basso, mantenendo l'apparecchio in
posizione corretta.
• Un riposizionamento successivo non è possibile!

Figg. 14: Aggancio apparecchio

Montaggio su soffitto "esterno" con scatola esterna (scatola opzionale, cod. art. 6131/x9)
• Inserire il cavo bus KNX nella scatola esterna attraverso una delle aperture previste. Il cavo bus KNX deve
sporgere dal foro con un tratto di lunghezza sufficiente.
• Fissare la scatola esterna mediante viti.

• Rimuovere le due clip dall'apparecchio con un cacciavite e smaltirle.

2x

• Allacciamento dell'accoppiatore bus integrato KNX (sul retro dell'apparecchio):
- Collegare il cavo bus KNX al morsetto di collegamento del bus a 2 poli compreso nella fornitura (vedi schema di collegamento al capitolo 4.3). Il collegamento è protetto contro l'inversione di polarità!
- Spingere il morsetto di collegamento del bus nel dispositivo di applicazione predisposto.

Figg. 15: Montaggio su soffitto "esterno"
con scatola esterna
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Ø 68 mm
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• Inserire l'apparecchio collegato nella scatola esterna come mostrato nella figura a lato. Fare attenzione alle
guide. L'apparecchio può essere inserito solo in questo modo!

• Ruotare l'apparecchio in senso orario finche non è allineato con la scatola esterna.
Nota:
Lo smontaggio avviene in ordine inverso!

Figg. 16: Montaggio apparecchio su
scatola esterna
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6. Messa in funzione
6.1 Software
Per poter mettere in funzione l'apparecchio è necessario assegnare un indirizzo fisico.
L'assegnazione dell'indirizzo fisico e l'impostazione dei parametri vengono effettuati con il software di messa in funzione ETS; ETS 4/ solo con applicazione
nativa; ETS 5/ solo applicazione nativa).

1. Collegare un PC tramite un'interfaccia KNX, ad es. l'interfaccia/l'adattatore di messa in servizio 6149/21-500, alla linea bus KNX. Sul PC deve essere
installato il software di messa in funzione ETS (versione ETS 3.0 f/Power Tool o superiore; ETS 4/ solo con applicazione nativa; ETS 5/ solo applicazione
nativa).
2. Collegare la tensione del bus.

6.1.2 Assegnazione dell'indirizzo fisico
1. Premere il tasto di programmazione "A" (vedi la figura a lato). Il LED rosso "C" (di programmazione) si accende.
2. Al termine della programmazione dell'indirizzo fisico, il LED rosso (di programmazione) si
spegne.
C
A

6.1.3 Assegnazione di indirizzi di gruppo
Gli indirizzi di gruppo vengono assegnati in combinazione con l'ETS.

Fig. 17: Posizione del tasto di programmazione
e del LED (di programmazione)

6.1.4 Selezione delle applicazioni software
A questo proposito si rimanda al nostro servizio di assistenza online. L'applicazione viene caricata nell'apparecchio tramite l'ETS.

6.1.5 Descrizione delle applicazioni software
Per mezzo della messa in servizio ETS è possibile realizzare diverse funzioni. Il funzionamento dell'apparecchio dipende dai parametri selezionati con il
software di dotazione. Per le descrizioni dettagliate delle funzioni corredate delle spiegazioni dei parametri, vedi a partire dal capitolo 9.

6.1.6 Istruzioni per la calibrazione del regolatore di luce interno
Per la messa in funzione del rilevatore di presenza con funzione di luce costante sono disponibili in ETS diversi parametri. Questi parametri offrono numerose possibilità di regolazione per adattare la modalità di funzionamento dell'apparecchio alle proprie esigenze.
Ad esempio è importante sapere quali mobili, pavimenti o fonti di disturbo sono presenti nel locale. Il set point da impostare in un locale con mobili scuri
sarà minore che in un locale con pavimento chiaro e mobili chiari. Inoltre, possono essere tenuti in considerazione disturbi quali fonti di calore o brevi
variazioni di luminosità, ad es. nuvolosità passeggera.
Per un funzionamento ottimale è necessaria la calibrazione del sensore per il rilevamento della luminosità. Si tenga presente di quanto segue:
• Campo di rilevamento del sensore per il rilevamento della luminosità (vedi il grafico seguente)
• Riflettività del materiale del pavimento del campo di rilevamento.

2,5 m

0,8 m
Fig. 18: Campo di rilevamento del sensore per il rilevamento della luminosità
Un software apposito consente di effettuare la calibrazione del sensore. Si tenga conto delle seguenti spiegazioni.
La funzione Rilevamento della luminosità offre due possibilità di settaggio della luminosità (vedi parametri "Procedura di correzione della luminosità interna"):
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6.1.1 Operazioni preliminari

Rivelatori di presenza luminosi
Caratteristiche generali e funzionalità
• Utilizzo di oggetti per l'adattamento della luminosità
La funzione Rilevamento della luminosità consente di effettuare un adattamento della luce naturale e della luce artificiale utilizzando i tre oggetti seguenti:
(a) Adattamento della luminosità (luce naturale)
(b) Adattamento della luminosità (uscita 1)
(c) Adattamento della luminosità (uscita 2)
Nel caso in cui la luce artificiale e quella naturale vengano percepite dal sensore in modo analogo, o qualora venga utilizzata soltanto la funzione Sensore
di movimento, è sufficiente una sola correzione del valore assoluto della luminosità. A questo scopo, tramite l'oggetto adattamento della luminosità
(luce naturale), è possibile inviare il valore della luminosità da visualizzare per la luminosità attualmente misurata dall'apparecchio. Su questa base viene
calcolato internamente un fattore di correzione, che verrà successivamente utilizzato per i ridimensionamento / adatta mento della luminosità misurata.
Questo settaggio è sufficiente per la funzione Sensore di movimento. Per il regolatore di luce costante e l'interruttore di luce costante possono risultare
necessarie altre operazioni, descritte qui di seguito.
Se la correzione della luce naturale e la correzione della luce artificiale devono essere effettuate separatamente, si consiglia la procedura seguente:
(a) Adattamento per luce naturale
- effettuare la misurazione in presenza di luce naturale sufficiente (> 1/2 * set point)
- spegnere la luce artificiale
- eseguire le misurazioni della luminosità con il luxmetro su punti definiti – ad esempio in posizione distesa sul posto di lavoro con lo sguardo rivolto
al soffitto – e attendere finché il valore non si stabilizza su un livello pressoché costante.
Inviare il valore all'apparecchio tramite l'oggetto adattamento della luminosità (luce naturale). Tra la misurazione e l'invio deve intercorrere meno
tempo possibile, per ridurre al minimo la possibilità di variazione delle condizioni di luce.
(b) Adattamento per canale 1
- oscurare il locale
- attivare il canale 1 (luminosità max.) e attendere finché la luminosità non si stabilizza su un livello pressoché costante
- misurazioni della luminosità con il luxmetro come sopra. Inviare il valore all'apparecchio tramite l'oggetto "Adattamento della luminosità" (uscita 1).
(c) Adattamento per canale 2
Ripetere la misurazione M (b) per canale 2. A questo scopo si disattivi il canale 1.
Con il regolatore di luce costante, per il completamento del settaggio, è necessario un'ulteriore operazione, durante la quale la linea caratteristica delle
luci collegate viene misurata automaticamente in funzione del valore di uscita del regolatore.
Per consentire la calibrazione della luminosità, l'apparecchio deve essere già parametrizzato in modo che, oltre all'oggetto "Avvio della calibrazione della
luminosità", anche l'oggetto o gli oggetti di uscita siano collegati ai rispettivi attuatori. Inoltre, gli attuatori devono essere parametrizzati in modo che i
valori ricevuti vengano immediatamente impostati, pe assicurare uno svolgimento corretto della calibrazione.
Come al punto (b), anche in questo caso il locale deve essere oscurato, per ridurre al minimo l'interferenza delle condizioni variabili della luce naturale
durante la misurazione. Se non è possibile, eseguire il settaggio al buio, ovvero di notte. Per ottenere risultati ottimali, accendere le luci già prima della
calibrazione. La calibrazione può iniziare, quando la luminosità misurata è costante, cioè il riscaldamento delle lampade è terminato.
La calibrazione si svolge nel modo seguente:
1. Avvio della calibrazione della luminosità con l'invio del valore "1" all'oggetto Calibrazione della luminosità (nella funzione regolatore di luce costante
alla voce Parametri avanzati).
2. Le lampade vengono accese al 100%. Successivamente attendere almeno 60 s per consentire alle luci di riscaldarsi e raggiungere la piena luminosità.
Controllo quindi di quanto è variata la luminosità dall'ultima misurazione. Se la variazione è inferiore a una determinata percentuale rispetto al valore di
misura, si suppone che la luminosità è stabile e inizia il processo di calibrazione vero e proprio. Altrimenti, dopo un certo tempo la misurazione viene
ripetuta determinando nuovamente la variazione percentuale. Questa procedura viene ripetuta finché non viene raggiunto un valore della luminosità
stabile. Tuttavia verrà ripetuta al massimo dieci volte.
3.Successivamente i valori di uscita vengono separati in incrementi del 10% e per ogni valore viene identificata la luminosità correlata, e anche in questo
caso si attende la stabilizzazione dei valori della luminosità:
• A1: 100% A2: 100%
• A1: 100% A2: 90%
• A1: 90% A2: 90%
•……
• A1: 0% A2: 0%
4. Al termine delle misurazione, le linee caratteristiche di uscita vengono calcolate e salvate nell'apparecchio. Inoltre, una misurazione corretta viene
confermata sotto forma del valore "1" sull'oggetto Avvio della calibrazione della luminosità.
5. Se la calibrazione non può essere terminata entro 6 minuti a causa di condizioni di luce sfavorevoli (valori della luminosità molto variabili), la misurazione viene interrotta e viene inviato il valore "0" tramite l'oggetto Avvio della calibrazione della luminosità.
Nota:
Si può interrompere la calibrazione, inviando il valore "0" tramite l'oggetto "Avvio della calibrazione della luminosità". Con l'utilizzo di una sola uscita, la
procedura di calibrazione è analoga, ma vengono utilizzati solo i valori di uscita A1.

478

Rivelatori di presenza luminosi
Caratteristiche generali e funzionalità
6.1.7 Altre note
Set point
Nota:
Le note seguenti sono rilevanti solo se non è stato effettuato il settaggio della luminosità.2

Uscite
Il rilevatore di presenza è in grado di regolare due circuiti di illuminazione indipendenti per ciascun canale tramite le due uscite. Il valore dell'uscita 2 è dato
dal valore dell'uscita 1 e dal fattore di proporzionalità corrispondente. Se il valore non raggiunge il set point desiderato, viene incrementato ulteriormente.
Esempio:
Un ufficio è dotato di due file di luci. L'uscita 1 regola la fila di luci nella parte meno luminosa del locale. La fila di luci 2 nel settore anteriore vicino alle
finestre è collegata all'uscita 2. Per la luminosità massima durante il giorno è sufficiente un fattore di proporzionalità del 70 % per l'uscita 2. Di notte la
piena luminosità nel locale dell'uscita 1 e dell'uscita 2 non è sufficiente.
L'uscita 2 verrebbe quindi incrementata con il fattore di proporzionalità fino al raggiungimento del set point o della piena luminosità del dispositivo di
illuminazione.
Tempo di disinserimento ritardato
Il rilevatore di presenza spegnerà o regolerà le luci nel locale quando non rileva più movimenti.
Per evitare lo spegnimento automatico della luce, è possibile impostare un tempo di disinserimento ritardato.
Questo si avvia non appena non viene più rilevato alcun movimento. Se prima dello scadere del tempo di disinserimento ritardato viene rilevato un movimento, verrà ripristinato.
Isteresi
L'isteresi è un valore percentuale (+/-) riferito al set point in lux. L'isteresi descrive una tolleranza per il mantenimento del set point. Il valore preimpostato
è sufficiente per gran parte delle applicazioni.
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Si tenga presente che il set point da impostare nei parametri in lux non corrisponde al valore che si desidera ottenere all'altezza della scrivania. Il sensore
di luminosità è installato sotto il soffitto e può misurare soltanto l'intensità di luce riflessa dalle superfici antistanti. Il set point da impostare di conseguenza
è più basso del valore di luminosità desiderato all'altezza di lavoro. Regolare le luci sull'intensità desiderata. Salvare quindi il valore di luminosità misurato
tramite l'oggetto di salvataggio del rilevatore di presenza. Il valore salvato può anche essere letto tramite l'oggetto per il set point.
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7. Possibilità di aggiornamento
Utilizzare sempre il firmware aggiornato. Le ultime versioni dei file da scaricare per l'aggiornamento del firmware si trovano nel catalogo elettronico. Sono disponibili
anche nello shop online KNX. L'aggiornamento del firmware viene effettuato mediante un'applicazione ETS tramite il bus KNX.
Nota:
Osservare le informazioni aggiornate sui file del download. Vi sono riportate anche istruzioni per l'installazione degli aggiornamenti del firmware.

8. Manutenzione
L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di danni (ad esempio durante il trasporto o l'immagazzinamento) non si devono eseguire riparazioni. Aprendo
l'apparecchio decadono i diritti di garanzia!
Garantire l’accessibilità dell’apparecchio per il funzionamento, il controllo, l'ispezione, la manutenzione e la riparazione (a norma DIN VDE 0100-520).

8.1 Pulizia
Gli apparecchi sporchi possono essere puliti con un panno asciutto. Se non è sufficiente, si può utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua saponata.
Non utilizzare mai detergenti corrosivi/aggressivi o abrasivi e solventi.
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9. Descrizioni delle funzioni/dei parametri
9.1 Programma di funzioni
È disponibile il seguente programma di funzioni:
• Rilevatore di presenza xxx KNX TP/1

9.2 Panoramica delle funzioni
Il programma di utilizzo degli apparecchi contiene le funzioni KNX riportate di seguito.
SEZIONE DISPOSITIVI

• Rilevatore
• Interruttore di luce costante
• Regolatore di luce costante
• HVAC
• Rilevamento luminosità
• Oggetto termostato

9.3 Funzione "Rilevatore"
9.3.1 Parametri generali — Tipo di uscita
Opzioni:

Master
Slave

- Master: nel funzionamento master vengono inviati telegrammi On e/o Off (a un attuatore) in funzione del movimento.
- Slave: nel funzionamento slave in caso di rilevamento del movimento vengono inviati ciclicamente telegrammi On (all'ingresso degli apparecchi secondari
di un rilevatore master).

9.3.2 Parametri generali — Ingresso slave
Opzioni:

no
sì

- no: la ricezione di telegrammi da uno slave non è possibile.
- sì: viene abilitato un oggetto di comunicazione a 1 bit slave (ingresso). Il rilevatore master riceve i telegrammi (On) degli slave collegati o di un pulsante
attraverso questo ingresso. Un telegramma On di slave è paragonabile a un rilevamento di un movimento.

9.3.3 Parametri generali — L'uscita è del tipo
Opzioni:

1 bit
1 byte 0...100%
1 byte 0...255
Numero di scenario luminoso 1..64
Cambio di modo operativo del termostato (1 byte)

- 1 bit: per attuatori di uscita
- 1 byte 0...100%: per il comando dei dimmer
- 1 byte 0...255: per attuatori comandati da un valore tra 0 e 255
- Numero di scenario luminoso 1..64: per il comando di scenari luminosi.
- Cambio di modo operativo del termostato (1 byte): per commutare direttamente il termostato su un determinato modo operativo:
› Automatico
› Comfort
› Standby
› ECO
› Protezione antigelo/termica
Nota:
Con la modifica del tipo di uscita, cambiano anche le opzioni di impostazione dei parametri:
› Valore di accensione
› Valore di spegnimento
Nel presente manuale vengono descritti solo i valori dell'impostazione a 1 bit.
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9.3.4 Parametri generali — L'oggetto di uscita invia in caso di
Opzioni:

Attivazione/disattivazione
Accensione
Disattivazione

- Attivazione/disattivazione: invia un telegramma all'inizio di un movimento e alla fine del tempo di disinserimento ritardato.
- Accensione: invia un telegramma solo all'inizio di un movimento.
- Disattivazione: invia un telegramma solo alla fine del tempo di disinserimento ritardato.
Nota:
Se è stato selezionato Accensione o Disattivazione, non vengono visualizzati i seguenti parametri::
› Valore di accensione
› Invio ciclico valore di accensione
› Valore di spegnimento
› Invio ciclico valore di spegnimento

9.3.5 Parametri generali — Valore per attivazione
Opzioni:

On
Off

- On: quando il rilevatore rileva un movimento, tramite il bus viene inviato il valore 1.
- Off: quando il rilevatore rileva un movimento, tramite il bus viene inviato il valore 0.

9.3.6 Parametri generali — Invio ciclico valore per attivazione
Opzioni:

no
sì

- no: un solo invio del valore impostato tramite il bus.
- sì: invio ciclico del valore impostato tramite il bus.
- Viene visualizzato anche il parametro "Tempo di ripetizione ciclico".

Tempo di ripetizione ciclico (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 ... 0.00.30 ... 18.12.15

- Qui è possibile impostare il tempo che intercorre tra l'invio di due telegrammi (nessuna modifica del valore).

9.3.7 Parametri generali — Valore per disattivazione
Opzioni:

Off
On

- Off: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite il bus viene inviato il valore 0.
- On: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite il bus viene inviato il valore 1.

9.3.8 Parametri generali — Invio ciclico valore per disattivazione
Opzioni:

no
sì

- no: il valore impostato viene inviato una sola volta tramite il bus.
- sì: invio ciclico del valore impostato tramite il bus.
- Viene visualizzato anche il parametro "Tempo di ripetizione ciclico".

Tempo di ripetizione ciclico (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 ... 0.00.30 ... 18.12.15

- Qui è possibile impostare il tempo che intercorre tra l'invio di due telegrammi.
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9.3.9 Parametri generali — Tempo di disinserimento ritardato (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.05.00 .. 18.12.15

- Il tempo di disinserimento ritardato è l'arco di tempo che intercorre tra l'ultimo movimento rilevato e l'invio del telegramma 'Valore di spegnimento'. Se
entro questo arco di tempo viene rilevato di nuovo un movimento, il timer del tempo di disinserimento ritardato viene riavviato.

9.3.10 Parametri generali — Soglia di luminosità esterna (lux)
1 ... 400 ... 1000

- La soglia di luminosità consente di definire il valore lux, raggiunto il quale il rilevatore deve iniziare a reagire. Se il rilevatore non è acceso e la luminosità
misurata è superiore alla soglia impostata, in caso di movimento non viene inviato alcun telegramma.

9.3.11 Parametri generali — Sensibilità del rilevatore
Opzioni:

Massima
Alta
Media
Bassa

- Massima: da utilizzare in locali chiusi con deboli fonti di calore.
- Alta: standard - pensata per l'impiego in locali chiusi.
- Media: da utilizzare se nel campo visivo vi sono deboli fonti di calore interferenti.
- Bassa: da utilizzare se nel campo visivo vi sono forti fonti di calore interferenti.
Nota:
La portata NON può essere modificata tramite la sensibilità.

9.3.12 Parametri generali — Visualizza parametri avanzati
Opzioni:

no
sì

- no: visualizzazione solo dei parametri più importanti per la regolazione del rilevatore
- sì: visualizzazione di tutti i parametri, anche quelli generalmente non richiesti. Esempi:
› Impostazioni parametri avanzati
› Parametri indicazione di stato
› Parametri luminosità
› Parametri pulsante esterno

9.3.13 Impostazioni parametri avanzati — Modo operativo
Opzioni:

Automatico
Spegnimento automatico
Accensione automatica
Monitoraggio

- Automatico: accensione e spegnimento automatici
- Spegnimento automatico: accensione manuale e spegnimento automatico
- Accensione automatica: accensione automatica e spegnimento manuale
-M
 onitoraggio: accensione automatica in caso di movimento sufficiente entro un arco di tempo specifico e spegnimento automatico dopo un tempo di
disinserimento ritardato di 2 secondi
›A
 utomatico: nel modo operativo "Automatico" il rilevatore attiva automaticamente al rilevamento di un movimento. Lo spegnimento avviene al termine
del tempo di disinserimento ritardato regolato dall'ultimo rilevamento
›S
 pegnimento automatico: nel modo operativo "Spegnimento automatico", il rilevatore deve essere attivato manualmente nel modo operativo "Spegnimento
automatico" tramite l'oggetto 'Pulsante esterno (ingresso)'. Lo spegnimento avviene automaticamente tenendo conto del tempo di disinserimento ritardato.
›A
 utomatico: nel modo operativo "Accensione automatica" il rilevatore attiva automaticamente al rilevamento di un movimento. Lo spegnimento avviene
dopo la ricezione di un telegramma Off sull'oggetto 'Pulsante esterno (ingresso)'. Nota: dopo 6 h il rilevatore si disattiva automaticamente.
›M
 onitoraggio: nel modo operativo "Monitoraggio" il rilevatore si attiva indipendentemente dalla luminosità, se entro l'arco di tempo impostato è stata
rilevata una percentuale di movimento regolabile. Lo spegnimento avviene dopo 2 secondi dall'accensione e dall'ultimo movimento rilevato.
Nota:
Nei modi operativi Automatico, Accensione automatica e Spegnimento automatico l'accensione e lo spegnimento automatici sono possibili mediante il
Pulsante esterno (ingresso). Questo pulsante esterno si attiva alla voce 'Pulsante esterno'. In caso di spegnimento manuale, il rilevamento del movimento
viene disabilitato per il tempo morto. La funzione del tempo morto è quella di impedire la riaccensione immediata. Esempio: una persona all'uscita del
locale spegne la luce manualmente. Senza il tempo morto, il movimento rilevato all'uscita dal locale produrrebbe di nuovo un'accensione della luce.
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9.3.14 Impostazioni parametri avanzati — Utilizza spegnimento bistadio
Nota:
Questo parametro viene visualizzato solo se il parametro "L'uscita è del tipo" è impostato su 1 byte 0...100% o 1 byte 0...255.
Opzioni:

no
sì

- no: il rilevatore è dotato di un tempo di disinserimento ritardato al termine del quale invia il valore impostato alla voce "Valore di spegnimento".
- sì: il rilevatore dopo il tempo di disinserimento ritardato passa prima alla luminosità ridotta impostata e solo dopo il Tempo di disinserimento ritardato
Luminosità ridotta invia il valore impostato alla voce "Valore di spegnimento".
Esempio: tempo di disinserimento ritardato = 5 minuti
› Valore di spegnimento = 0%
› Valore di luminosità ridotta = 20%
› Tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta = 3 minuti
Se non verrà più rilevato alcun movimento, la luce dopo 5 minuti verrà regolata al 20% e dopo altri 3 minuti allo 0% (spegnimento).

9.3.15 Impostazioni parametri avanzati — Valore di luminosità ridotta (%)
Opzioni:

0 .. 20 .. 100

- Qui è possibile impostare il valore di luminosità ridotta. Allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, il rilevatore deve regolare la luminosità su
questo valore.

9.3.16 Impostazioni parametri avanzati — Tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.05.00 .. 18.12.15

- Qui è possibile impostare il tempo di disinserimento ritardato della luminosità ridotta. Il tempo di disinserimento ritardato completo è costituito da tempo
di disinserimento ritardato + tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta.

9.3.17 Impostazioni parametri avanzati — Utilizza spegnimento forzato
Opzioni:

no
sì

- no: il rilevatore non si disattiva una volta dopo un tempo specifico per effettuare una nuova misurazione della luminosità.
- sì: il rilevatore si disattiva una volta dopo 3x il tempo di disinserimento ritardato o come minimo dopo 90 minuti o al massimo dopo 24 ore, per effettuare
una nuova misurazione della luminosità.
Il rilevatore di presenza attivato funziona indipendentemente dalla luminosità. Il problema: qualora venga rilevato un movimento, la luce rimane accesa,
anche in condizioni di luce sufficienti. Si può evitare con l'attivazione di questo parametro.

9.3.18 Impostazioni parametri avanzati — Utilizza oggetto per tempo di disinserimento ritardato
Opzioni:

no
sì

- no: il tempo di disinserimento ritardato può essere modificato solo impostando il parametro Tempo di disinserimento ritardato.
- sì: è disponibile un oggetto a 2 byte separato Tempo di disinserimento ritardato (ingresso), che consente di modificare il tempo di disinserimento
ritardato del rilevatore. Il tempo viene inserito in secondi. Un tempo di disinserimento ritardato di 4 min corrisponde quindi a un valore di 240 secondi.
Nota:
Si possono inviare valori tra 10 e 65535 secondi. Se il valore inviato è troppo piccolo o troppo grande, viene automaticamente adattato al valore limite:
› Valore < 10 -> valore = 10
› Valore > 65535->valore = 65535

9.3.19 Impostazioni parametri avanzati — Utilizza oggetto per tempo di disinserimento ritardato luminosità rid.
Opzioni:

no
sì

- no: il tempo di disinserimento ritardato può essere modificato solo impostando il parametro Tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta
- sì: è disponibile un oggetto a 2 byte separato Tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta (ingresso), che consente di modificare il tempo di disinserimento ritardato della luminosità ridotta del rilevatore. Il tempo viene inserito in secondi. Un tempo di disinserimento ritardato di 4 min corrisponde
quindi a un valore di 240 secondi.
Nota:
Si possono inviare valori tra 10 e 65535 secondi. Se il valore inviato è troppo piccolo o troppo grande, viene automaticamente adattato al valore limite:
› Valore < 10 -> valore = 10
› Valore > 65535->valore = 65535
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9.3.20 Impostazioni parametri avanzati — Utilizza oggetto per modalità di prova
Opzioni:

no
sì

- no: il rilevatore non può essere impostato su una modalità di prova per il test del campo di rilevamento.
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- s ì: è disponibile un oggetto a 1 bit separato Attiva modalità di prova (ingresso), che con 1 consente di attivare la modalità di prova. La funzione viene
ripristinata dopo la ricezione di 0 su questo oggetto o automaticamente dopo 10 minuti. Durante la modalità di prova il LED funge da spia del rilevamento
del movimento.

9.3.21 Impostazioni parametri avanzati — Utilizza oggetto per stato attuatore
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Stato attuatore che possa essere collegato allo stato di un attuatore.
- s ì: viene abilitato un oggetto di comunicazione a 1 bit Stato attuatore (ingresso). Questo viene collegato allo stato, ad esempio, di un attuatore di uscita.
Se questo attuatore viene disattivato da un comando centralizzato, ciò viene comunicato al rilevatore e al termine del morto sarà quindi di nuovo pronto
per l'attivazione.

9.3.22 Impostazioni parametri avanzati — Utilizza spegnimento bistadio
Nota:
Questo parametro è visualizzato ad Accensione/spegnimento automatici attivati e/o a pulsante esterno attivato.
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Stato manuale on/off per monitorare lo stato della regolazione.
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Stato manuale on/off (uscita) viene abilitato. Questo oggetto invia un telegramma On quando il sensore di
movimento è disattivato e sono possibili solo comandi manuali tramite l'ingresso pulsante esterno. Quando questo oggetto invia un telegramma Off, il
sensore di movimento passa di nuovo in modalità automatica.

9.3.23 Impostazioni parametri avanzati — Tempo morto (ss.fff)
Opzioni:

00.100 .. 01.250 .. 59.999

- Il tempo morto impostato viene avviato dopo lo spegnimento del rilevatore allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, o quando un telegramma
di spegnimento viene ricevuto dagli oggetti Pulsante esterno o Stato attuatore.
Se entro questo arco di tempo viene rilevato un movimento, il rilevatore non viene attivato subito. Prima viene prolungato il tempo morto di 7 secondi. Se
dopo questi 7 secondi viene rilevato ancora un movimento, il rilevatore si riattiva.
Se durante il tempo morto non viene rilevato alcun movimento, il rilevatore è di nuovo attivabile dopo il tempo morto.
Questa reazione può essere importante, ad esempio quando la lampada si raffredda molto e si trova nel campo di rilevamento del rilevatore. Senza il
blocco, si produrrebbe un'accensione non desiderata. La funzione del tempo morto è quella di impedire la riaccensione immediata.
Esempio: una persona all'uscita del locale spegne la luce manualmente. Senza il tempo morto, il movimento rilevato all'uscita dal locale produrrebbe di
nuovo un'accensione della luce.
Nota:
› L'oggetto Pulsante esterno si attiva alla voce Pulsante esterno.
› L'oggetto Stato attuatore si attiva alla voce Visualizzazione di stato.

9.3.24 Impostazioni parametri avanzati — Sovrascrivi impostazioni al download
Opzioni:

sì
no

- sì: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS.
- no: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus non vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS.
Valori:
• Tempi di disinserimento ritardato.
• Soglia di luminosità interna/esterna.
• Correzione della luminosità (luce naturale), vedi la funzione 'Rilevamento luminosità'.
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9.3.25 Parametro luminosità — Utilizza oggetto per rilevamento indipendente dalla luminosità
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Rilevamento indipendente dalla luminosità.
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Rilevamento indipendente della luminosità (ingresso viene abilitato. Questo oggetto consente di attivare il
rilevatore indipendentemente dalla luminosità.

9.3.26 Parametro luminosità — Attiva rilevamento indipendente dalla luminosità con
Opzioni:

Telegramma on
Telegramma Off

- Telegramma On: il rilevamento indipendente dalla luminosità viene attivato da un telegramma 1, mentre viene disattivato da un telegramma 0.
- Telegramma Off: il rilevamento indipendente dalla luminosità viene attivato da un telegramma 0, mentre viene disattivato da un telegramma 1.

9.3.27 Parametro luminosità — Rilevamento indipendente dalla luminosità dopo ritorno della tensione del bus
Opzioni:

no
sì

- no: il rilevamento indipendente della luminosità è disattivato dopo un ritorno della tensione del bus, una riprogrammazione o un reset.
- sì: il rilevamento indipendente della luminosità è attivato dopo un ritorno della tensione de bus, una riprogrammazione o un reset.

9.3.28 Parametro luminosità — Ingresso slave tiene conto della luminosità
Opzioni:

no
sì

-n
 o: ogni telegramma On sull'oggetto Ingresso slave fa attivare il rilevatore o ripristinare il tempo di disinserimento ritardato. Avviene indipendentemente
dalla luminosità effettiva, che può essere inferiore o superiore alla soglia di luminosità.
- sì: il rilevatore viene attivato o il tempo di disinserimento ritardato ripristinato solo quando la luminosità effettiva è inferiore alla soglia di luminosità.

9.3.29 Parametro luminosità — Luminosità utilizzata
Opzioni:

indipendentemente dalla luminosità
solo interno
solo esterno
interno o esterno

- Automatico: il rilevatore funziona indipendentemente dalla luminosità e attiverà ad ogni movimento.
- s olo interno: a propria misura della luminosità e la soglia di luminosità interna vengono utilizzate dal rilevatore, per decidere se attivare in caso di
movimento.
- s olo esterno: un oggetto di comunicazione a 2 byte Luminosità esterna (ingresso) viene abilitato. Questa misura esterna della luminosità e il parametro
soglia di luminosità esterna (lux) vengono utilizzati dal rilevatore, per decidere se attivare in caso di movimento.
- interno o esterno: il rilevatore si attiva solo quando la misura interna della luminosità è inferiore alla soglia di luminosità interna o la misura esterna della
luminosità è inferiore alla soglia di luminosità esterna.

9.3.30 Parametro luminosità — Utilizza oggetto per soglia di luminosità interna
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Soglia di luminosità interna.
- s ì: un oggetto di comunicazione a 2 byte Soglia di luminosità interna (ingresso) viene abilitato. Consente di modificare la soglia di commutazione del
rilevatore. Il valore viene inviato a questo oggetto in lux.
Nota:
Il campo di valori è tra 0,5...1100 lux.
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9.3.31 Parametro luminosità — Utilizza oggetto per soglia di luminosità esterna
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Soglia di luminosità esterna.

Nota:
Il campo di valori è tra 0,5...1100 lux.

9.3.32 Parametro luminosità — Soglia di luminosità esterna (lux)
Opzioni:

1 .. 500 .. 1000

- La soglia di luminosità consente di definire il valore lux, raggiunto il quale il rilevatore deve iniziare a reagire. Se il rilevatore non è acceso e la luminosità
misurata è superiore alla soglia impostata, in caso di movimento non viene inviato alcun telegramma. Questa soglia è applicabile solo alla luminosità
esterna.

9.3.33 Parametro Tasto esterno — Utilizza oggetto pulsante esterno.
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Pulsante esterno
- s ì: viene abilitato un oggetto di comunicazione a 1 bit Pulsante esterno (ingresso). Questo oggetto mediante un telegramma a 1 bit permette di modificare manualmente lo stato (di uscita) del rilevatore. Viene utilizzato soprattutto per disattivare nel modo "Accensione automatica" e per attivare nel
modo "Spegnimento automatico".

9.3.34 Parametro pulsante esterno — Il pulsante esterno attiva con
Opzioni:

Telegramma on
Telegramma Off

- Telegramma On: il rilevatore viene attivato da un telegramma 1, mentre viene disattivato da un telegramma 0.
- Telegramma Off: il rilevatore viene attivato da un telegramma 0, mentre viene disattivato da un telegramma 1.

9.3.35 Parametro pulsante esterno — Utilizza oggetto ingresso funzionamento manuale
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Commutazione modo manuale.
- s ì: viene abilitato un oggetto di comunicazione a 1 bit Commutazione modo manuale (ingresso). Alla ricezione di un telegramma On su questo ingresso, il rilevatore si disattiva. In tal caso il comando può essere dato solo ancora dall'oggetto Pulsante esterno. Con la ricezione di un telegramma Off il
rilevatore torna alla modalità Rilevatore.

9.3.36 Parametro pulsante esterno — Il funzionamento manuale viene attivato con
Opzioni:

Telegramma on
Telegramma Off

- Telegramma On: il rilevatore viene attivato da un telegramma 1, mentre viene disattivato da un telegramma 0.
- Telegramma Off: il rilevatore viene attivato da un telegramma 0, mentre viene disattivato da un telegramma 1.

9.3.37 Selezione sensori — Utilizza sensore 1..4
Opzioni:

sì
no

- sì: questo sensore è attivo e rileva i movimenti.
- no: questo sensore è spento e in questo campo i movimenti non vengono più rilevati.
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- s ì: un oggetto di comunicazione a 2 byte Soglia di luminosità esterna (ingresso) viene abilitato. Consente di modificare la soglia di commutazione del
rilevatore. Il valore viene inviato a questo oggetto in lux.
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9.3.38 Abilitazione — Utilizza oggetto di abilitazione rilevatore
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto che consenta di bloccare o abilitare il rilevatore
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Abilitazione movimento (ingresso) viene abilitato. Questo oggetto permette di abilitare o bloccare il rilevatore.
Durante il blocco non vengono inviati telegrammi dal rilevatore.

9.3.39 Abilitazione — Abilitazione con
Opzioni:

Telegramma on
Telegramma Off

-T
 elegramma On: alla ricezione del valore 1 sull'oggetto Abilitazione movimento (ingresso) il rilevatore viene abilitato, alla ricezione del valore 0 viene
bloccato
-T
 elegramma Off: alla ricezione del valore 0 sull'oggetto Abilitazione movimento (ingresso) il rilevatore viene abilitato, alla ricezione del valore 1 viene
bloccato

9.3.40 Abilitazione — Il rilevatore dopo ritorno di tensione bus è
Opzioni:

abilitato
bloccato

- a bilitato: l'apparecchio è abilitato e funziona normalmente, quando la tensione del bus è interrotta o l'apparecchio è stato riprogrammato o dopo un
reset
-b
 loccato: l'apparecchio è bloccato e deve essere abilitato per il normale funzionamento, quando la tensione del bus è interrotta o l'apparecchio è stato
riprogrammato o dopo un reset

9.3.41 Abilitazione — L'uscita invia in caso di abilitazione
Opzioni:

Nessun telegramma
Stato attuale
Valore di attivazione valido una sola volta
Valore di disattivazione valido una sola volta

- nessun telegramma: nessun invio di telegrammi in caso di abilitazione.
- s tato attuale: in caso di abilitazione il rilevatore controlla se è presente un movimento e se la luminosità è inferiore alla soglia di luminosità. In caso
positivo, viene inviato una sola volta il valore di attivazione. Altrimenti viene inviato una sola volta il valore di spegnimento.
- v alore di attivazione valido una sola volta: in caso di abilitazione viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di attivazione.
- valore di disattivazione valido una sola volta: in caso di abilitazione viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di disattivazione.

9.3.42 Abilitazione — L'uscita invia in caso di disabilitazione
Opzioni:

Nessun telegramma
Off allo scadere del tempo di disinserimento ritardato
Valore per disattivazione valido una sola volta
Valore per attivazione valido una sola volta

- nessun telegramma: nessun invio di telegrammi in caso di blocco.
-O
 ff allo scadere del tempo di disinserimento ritardato: in caso di blocco si attiva il tempo di disinserimento ritardato e solo al suo scadere il rilevatore
invia il valore impostato alla voce Valore di spegnimento.
- valore per disattivazione valido una sola volta: in caso di blocco viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore per disattivazione.
- valore per attivazione valido una sola volta: in caso di blocco viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore per attivazione.
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9.3.43 Impostazioni parametri avanzati (monitoraggio) — Finestra temporale monitoraggio
Opzioni:

0.00.01 .. 0.00.30 .. 00:10:00 hh:mm:ss

- La finestra temporale monitoraggio è correlata con l'attività minima nella finestra temporale monitoraggio. Il telegramma viene inviato solo quando nella
finestra temporale di monitoraggio, ad es. attività minima 50%, viene rilevato un movimento.

Il valore di accensione viene inviato al bus se una persona entro i 30 secondi si muove per 15 secondi. Attenzione!: in funzione della potenza del segnale,
il sensore può presentare un'oscillazione a seguire più o meno forte.

9.3.44 Impostazioni parametri avanzati (monitoraggio) — Attività minima finestra temporale monitoraggio
Opzioni:

10% .. 50% .. 100%

- vedi il parametro "Finestra temporale monitoraggio"

9.3.45 Impostazioni parametri avanzati (monitoraggio) — Tempo morto (ss.fff)
Opzioni:

00.100 .. 01.250 .. 59.999

- Il tempo morto impostato viene avviato dopo lo spegnimento del rilevatore allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, o quando un telegramma
di spegnimento viene ricevuto dagli oggetti Pulsante esterno o Stato attuatore.
Se entro questo arco di tempo viene rilevato un movimento, il rilevatore non viene attivato subito. Prima viene prolungato il tempo morto di 7 secondi. Se
dopo questi 7 secondi viene rilevato ancora un movimento, il rilevatore si riattiva.
Se durante il tempo morto non viene rilevato alcun movimento, il rilevatore è di nuovo attivabile dopo il tempo morto.
Questa reazione può essere importante, ad esempio quando la lampada si raffredda molto e si trova nel campo di rilevamento del rilevatore. Senza il
blocco, si produrrebbe un'accensione non desiderata. La funzione del tempo morto è quella di impedire la riaccensione immediata.
Esempio: una persona all'uscita del locale spegne la luce manualmente. Senza il tempo morto, il movimento rilevato all'uscita dal locale produrrebbe di
nuovo un'accensione della luce.
Nota:
› L'oggetto Pulsante esterno si attiva alla voce Pulsante esterno.
› L'oggetto Stato attuatore si attiva alla voce Visualizzazione di stato.

9.3.46 Impostazioni parametri avanzati (monitoraggio) — Sovrascrivi impostazioni al download
Opzioni:

sì
no

- sì: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS
- no: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus non vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS
Valori:
› Tempi di disinserimento ritardato
› Soglia di luminosità interna/esterna
› Correzione della luminosità (luce naturale), vedi la funzione 'Rilevamento luminosità'
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Esempio:
› Finestra temporale di monitoraggio = 30 secondi
› Attività minima nella finestra temporale di monitoraggio = 50%
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9.4 Funzione "Interruttore di luce costante"
9.4.1 Parametri generali — L'uscita è del tipo
Opzioni:

1 bit
1 byte 0...100%
1 byte 0...255
Numero scenario luminoso (1-64)
Cambio di modo operativo del termostato (1 byte)
2 byte virgola mobile

- 1 bit: per attuatori di uscita
- 1 byte 0...100%: per il comando dei dimmer
- 1 byte 0...255: per attuatori comandati da un valore tra 0 e 255
- Numero di scenario luminoso 1..64: per il comando di scenari luminosi.
- Cambio di modo operativo del termostato (1 byte): per commutare direttamente il termostato su un determinato modo operativo:
› Automatico
› Comfort
› Standby
› ECO
› Protezione antigelo/termica
- 2 byte virgola mobile: per l'invio ad es. di una temperatura specifica
Nota:
Con la modifica del tipo di uscita, cambiano anche le opzioni di impostazione dei parametri:
› Valore di accensione uscita 1
› Valore di spegnimento uscita 1 e se attivato, anche per:
› Valore di accensione uscita 2
› Valore di spegnimento uscita 2
Nel presente manuale vengono descritti solo i valori dell'impostazione a 1 bit.

9.4.2 Parametri generali — Invio ciclico valore di attivazione
Opzioni:

no
sì

- no: un solo invio del valore impostato tramite il bus.
- sì: invio ciclico del valore impostato tramite il bus.
- Viene visualizzato anche il parametro "Tempo di ripetizione ciclico".

9.4.3 Parametri generali — Tempo di ripetizione ciclico (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.00.30 .. 18.12.15

- Qui è possibile impostare il tempo che intercorre tra l'invio di due telegrammi.

9.4.4 Parametri generali — Valore di accensione uscita 1
Opzioni:

On
Off

- On: quando il rilevatore di presenza rileva un movimento, tramite il bus viene inviato il valore 1.
- Off: quando il rilevatore di presenza rileva un movimento, tramite il bus viene inviato il valore 0.

9.4.5 Parametri generali — Valore di spegnimento uscita 1
Opzioni:

Off
On

- Off: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite il bus viene inviato il valore 0.
- On: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite il bus viene inviato il valore 1.
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9.4.6 Parametri generali — Soglia di luminosità (lux)
Opzioni:

1 .. 20 .. 1000

- Consente di impostare la luminosità del locale desiderata. Al di sotto di questa soglia - isteresi il rilevatore di presenza si attiva in caso di movimento. Il
rilevatore di presenza si disattiva di nuovo quando la luminosità misurata - percentuale di luce artificiale = soglia di luminosità + isteresi.

Esempio:
Sulla scrivania si desidera una luminosità pari a 500 lux. Il rilevatore di presenza tuttavia determina la luminosità necessaria nella posizione in cui è installato (ad es. sul soffitto misura solo 20 lux). Ciò significa che vi è differenza tra la luminosità sulla scrivania e quella sul soffitto.
Se si utilizza adesso l'oggetto per l'adattamento della luminosità (luce naturale) o gli oggetti Adattamento della luminosità (uscita 1 / 2), si potranno inserire
qui 500 lux (dopo la calibrazione del sensore di luminosità).

9.4.7 Parametri generali — Isteresi (%)
Opzioni:

10 .. 12 .. 100

- Soglia di commutazione = soglia di luminosità ± isteresi
L'isteresi previene le commutazioni frequenti quando la luminosità ambiente è prossima alla soglia di luminosità.

9.4.8 Parametri generali - Tempo di disinserimento ritardato (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.03.00 .. 18.12.15

- In questo caso il tempo di disinserimento ritardato è leggermente diverso rispetto al sensore di movimento. Il tempo di disinserimento ritardato in questo
caso viene attivato quando i sensori non rilevano più alcun movimento. Se il rilevatore di presenza rileva un movimento durante il tempo di disinserimento
ritardato, il timer del tempo di disinserimento ritardato viene re-triggerato.

9.4.9 Parametri generali — Mostra parametri avanzati
Opzioni:

no
sì

- no: sono visualizzati solo i parametri generalmente più importanti per l'impostazione del rilevatore di presenza
- sì: sono visualizzati tutti i parametri, anche quelli che di solito non si usano, ad esempio:
› Parametri avanzati
› Selezione sensori
› Abilitazione
- no: visualizzazione solo dei parametri più importanti per la regolazione del rilevatore di presenza
- sì: visualizzazione di tutti i parametri, anche quelli generalmente non richiesti. Esempi:
› Parametri avanzati
› Selezione sensori
› Abilitazione

9.4.10 Parametri avanzati — Modo operativo
Opzioni:

Automatico
Spegnimento automatico
Funzionamento indipendente dai movimenti

- Automatico: accensione e spegnimento automatici
- Spegnimento automatico: accensione manuale e spegnimento automatico
- Funzionamento indipendente dai movimenti: accensione e spegnimento indipendenti dalla luminosità
-A
 utomatico: nel modo operativo "Automatico", se è troppo scuro, il rilevatore di presenza attiva automaticamente al rilevamento di movimenti. Lo spegnimento avviene al termine del tempo di disinserimento ritardato regolato dall'ultimo rilevamento
– Spegnimento automatico: nel modo operativo "Spegnimento automatico", il rilevatore di presenza deve essere attivato manualmente tramite l'oggetto
Automatico/Manuale. Lo spegnimento avviene automaticamente tenendo conto del tempo di disinserimento ritardato.
– Funzionamento indipendente dai movimenti: nel modo operativo "Funzionamento indipendente dai movimenti" il rilevatore di presenza attiva o disattiva
solo in base a luminosità ± isteresi. Attivazione / disattivazione tramite l'oggetto Automatico/Manuale.
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Nota:
Il valore inserito qui è minore del valore di regolazione impostato nel locale tramite un luxmetro. Dipende dalla calibrazione del sensore di luminosità
nelle impostazioni di rilevamento della luminosità. Se in quella sede si utilizza l'oggetto Adattamento della luminosità, qui si dovrà impostare la luminosità
desiderata per l'area di lavoro.
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Rilevamento movimento utilizzato
Opzioni:

solo interno
solo esterno
interno ed esterno

- solo interno: il rilevatore di presenza reagisce solo a un movimento misurato internamente
- solo esterno: il rilevatore di presenza reagisce solo ai telegrammi che vengono ricevuti dall'oggetto Slave (ingresso).
- interno ed esterno: il rilevatore di presenza reagisce a un movimento misurato internamente e ai telegrammi esterni, che vengono ricevuti dall'oggetto
Slave (ingresso).
Slave invia
Opzioni:

Telegramma ON ciclico
Telegramma ON/OFF

- Telegramma ON ciclico: il rilevatore di presenza, che viene collegato come slave al master, invia solo telegrammi ON ciclici.
- Telegramma ON/OFF: il rilevatore di presenza, che viene collegato come slave al master, invia telegrammi ON/OFF.
Utilizza l'uscita 2
Opzioni:

no
sì

- no: è disponibile solo l'uscita 1 che invia i suoi telegrammi a un attuatore
- s ì: un oggetto di comunicazione Uscita 2 (uscita) viene abilitato. L'illuminazione adesso si può accendere e spegnere in due stadi. Prima viene inserita
l'uscita 1 e, qualora la luce artificiale non è sufficiente, viene inserita anche l'uscita 2. Quando la luminosità esterna nuovamente aumenta, viene disinserita l'uscita 2 e, non appena la luminosità esterna è sufficiente, viene disinserita anche l'uscita 1.

Luce interna

Luce esterna

Uscita 1

Uscita 2

Interruttore della luce costante
1000

1

900
800
700

Lux

600
500
400
300
200
100
0

s

0

Fig. 19: Andamento temporale dell'interruttore di luce costante.
[ Luce esterna (la linea gialla) ]
L'andamento della luce esterna (la linea gialla) in questa simulazione è sinusoidale con un'ampiezza di 1000 lux. La curva color magenta è la luce
interna risultante in lux. La soglia di luminosità è intorno ai 400 lux con un'isteresi del 10%.
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Valore di accensione 2
Opzioni:

On
Off

- On: quando il rilevatore di presenza rileva un movimento, tramite il bus viene inviato il valore 1.
- Off: quando il rilevatore di presenza rileva un movimento, tramite il bus viene inviato il valore 0.

Opzioni:

SEZIONE DISPOSITIVI

Valore di spegnimento uscita 2
Off
On
- Off: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite il bus viene inviato il valore 0.
- On: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite il bus viene inviato il valore 1.
Luminosità utilizzata
Opzioni:

interno
esterno

- interno: il rilevatore di presenza utilizza la propria misura della luminosità e soglia di luminosità, per decidere se attivare o disattivare il rilevatore di
presenza.
- e sterno: un oggetto di comunicazione a 2 byte Luminosità esterna (ingresso) viene abilitato. Il rilevatore di presenza utilizza questa misura esterna della
luminosità e il parametro soglia di luminosità (lux), per decidere se attivare o disattivare il rilevatore di presenza.

9.4.11 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per tempo di disinserimento ritardato
Opzioni:

no
sì

- no: il tempo di disinserimento ritardato può essere modificato solo impostando il parametro Tempo di disinserimento ritardato.
- s ì: è disponibile un oggetto a 2 byte separato Tempo di disinserimento ritardato (ingresso), che consente di modificare il tempo di disinserimento
ritardato del rilevatore di presenza. Il tempo viene inserito in secondi. Un tempo di disinserimento ritardato di 4 min corrisponde quindi a un valore di
240 secondi.
Nota:
Si possono inviare valori tra 10 e 65535 secondi. Se il valore inviato è troppo piccolo o troppo grande, viene automaticamente adattato al valore limite:
› Valore < 10 -> valore = 10
› Valore > 65535->valore = 65535

9.4.12 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per soglia di luminosità
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Soglia di luminosità.
- s ì: un oggetto di comunicazione a 2 byte Soglia di luminosità (ingresso/uscita) viene abilitato. Consente di modificare la soglia di commutazione, con
la quale attivare e disattivare il rilevatore di presenza. Il valore viene inviato a questo oggetto in lux.

9.4.13 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per salva soglia di luminosità
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Salva soglia di luminosità.
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Salva soglia di luminosità (ingresso) viene abilitato. Consente di salvare l'attuale misura della luminosità come
nuova soglia di commutazione con un telegramma 1.
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9.4.14 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per luminosità effettiva
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Luminosità effettiva
- s ì: un oggetto di comunicazione a 2 byte Luminosità effettiva (uscita) viene abilitato. Questo oggetto fornisce la misura della luminosità corretta (luce
naturale corretta + luce artificiale corretta) che viene utilizzata dall'interruttore di luce costante.

9.4.15 Parametri avanzati — Invio ciclico della luminosità effettiva
Opzioni:

no
sì

- no: la luminosità effettiva viene messa a disposizione solo per la lettura. L'invio del valore non avviene automaticamente
- sì: la luminosità effettiva viene inviata ogni volta al parametro "Invio della luminosità effettiva ogni (hh:mm:ss)". Inoltre, è possibile la lettura del valore.

9.4.16 Parametri avanzati — Invio della luminosità effettiva ogni (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.05.00 .. 0.30.00

- Qui è possibile impostare il tempo che intercorre tra l'invio di due telegrammi.

9.4.17 Parametri avanzati — Avvia misurazione della percentuale di luce artificiale dopo (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.40 .. 0.04.00 .. 0.05.00

- Consente di impostare quando l'interruttore di luce costante inizia a calcolare la percentuale di luce artificiale. Questo tempo è determinato dalle lampade utilizzate. Alcune lampade richiedono molto tempo prima di raggiungere la massima luminosità, ad es. le lampade fluorescenti.
Misurare….commutare..tempo..misurare; luce artificiale = Δ luminosità

9.4.18 Parametri avanzati — Tempo minimo oltre la soglia di spegnimento (hh:mm)
Opzioni:

0.01 .. 0.04 .. 1.00

- Consente di inserire un tempo di accensione minimo, per evitare lo spegnimento immediato della luce dopo l'accensione (quando la luminosità esterna
è nuovamente aumentata). Il tempo viene ripristinato, qualora la luminosità esterna entro questo tempo scende di nuovo sotto la soglia di luminosità.

9.4.19 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per automatico / manuale off
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Automatico / Off manuale
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Automatico / Manuale off (ingresso) viene abilitato. Questo oggetto consente di disinserire manualmente l'interruttore di luce costante per il tempo "Uscita dal funzionamento manuale Off dopo (hh:mm)“ con un telegramma 0. Dopo questo tempo l'interruttore di
luce costante ritorna in modalità di funzionamento automatica. Con un telegramma 1 è possibile reimpostare l'interruttore di luce costante su Automatico. Questa funzionalità, inoltre, è importante per la regolazione indipendente dai movimenti e lo spegnimento automatico.

9.4.20 Parametri avanzati — Uscita dal funzionamento manuale Off dopo (hh:mm)
Opzioni:

0.05 .. 1.00 .. 12.00

- Consente di impostare il tempo, trascorso il quale l'interruttore di luce costante ritorna alla modalità di funzionamento automatico dopo uno spegnimento manuale.
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9.4.21 Parametri avanzati — Tempo morto (ss.fff)
Opzioni:

00.100 .. 01.250 .. 59.999

- Il tempo morto impostato viene avviato dopo lo spegnimento del rilevatore allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, o quando un telegramma
di spegnimento viene ricevuto dagli oggetti Pulsante esterno o Stato attuatore.
Se entro questo arco di tempo viene rilevato un movimento, il rilevatore non viene attivato subito. Prima viene prolungato il tempo morto di 7 secondi.
Se dopo questi 7 secondi viene rilevato ancora un movimento, il rilevatore si riattiva.
Questa reazione può essere importante, ad esempio quando la lampada si raffredda molto e si trova nel campo di rilevamento del rilevatore. Senza il
blocco, si produrrebbe un'accensione non desiderata. La funzione del tempo morto è quella di impedire la riaccensione immediata.
Esempio: una persona all'uscita del locale spegne la luce manualmente. Senza il tempo morto, il movimento rilevato all'uscita dal locale produrrebbe di
nuovo un'accensione della luce.
Nota:
› L'oggetto Pulsante esterno si attiva alla voce Pulsante esterno.
› L'oggetto Stato attuatore si attiva alla voce Visualizzazione di stato.

9.4.22 Parametri avanzati — Utilizza oggetto stato della regolazione
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Stato della regolazione
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Stato della regolazione (uscita) viene abilitato. Questo oggetto invia un telegramma 1 quando l'interruttore
di luce costante è in modalità di funzionamento automatico. L'oggetto invia un telegramma 0 in caso di intervento manuale, ad esempio in caso di
spegnimento manuale.

9.4.23 Parametri avanzati — Sovrascrivi impostazioni al download
Opzioni:

sì
no

- sì: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS
- no: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus non vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS
Valori:
• Set point
• Tempo di disinserimento ritardato
• Luminosità rilevata delle file di luci/lampade
• Fattori di correzione della luminosità

9.4.24 Selezione sensori — Utilizza sensore 1..4
Opzioni:

sì
no

- sì: questo sensore è attivo e rileva i movimenti
- no: questo sensore è spento e in questo campo i movimenti non vengono più rilevati

9.4.25 Abilitazione — Utilizza oggetto di abilitazione rilevatore di presenza
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto che consenta di bloccare o abilitare l'interruttore di luce costante
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Abilitazione presenza (ingresso) viene abilitato. Questo oggetto permette di abilitare o bloccare l'interruttore di
luce costante. Durante il blocco non vengono inviati telegrammi dal rilevatore.
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Se durante il tempo morto non viene rilevato alcun movimento, il rilevatore è di nuovo attivabile dopo il tempo morto.
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9.4.26 Abilitazione — Utilizza oggetto di abilitazione rilevatore di presenza
Opzioni:

Telegramma On
Telegramma Off

- Telegramma On: alla ricezione del valore 1 sull'oggetto Abilitazione movimento (ingresso) il rilevatore viene abilitato, alla ricezione del valore 0 viene
bloccato.
-T
 elegramma Off: alla ricezione del valore 0 sull'oggetto Abilitazione movimento (ingresso) il rilevatore viene abilitato, alla ricezione del valore 1 viene
bloccato.

9.4.27 Abilitazione — L'apparecchio dopo ritorno di tensione bus è
Opzioni:

abilitato
bloccato

- abilitato: l'apparecchio è abilitato e funziona normalmente, quando la tensione del bus è interrotta o l'apparecchio è stato riprogrammato o dopo un
reset.
- bloccato: l'apparecchio è bloccato e deve essere abilitato per il normale funzionamento, quando la tensione del bus è interrotta o l'apparecchio è stato
riprogrammato o dopo un reset.

9.4.28 Abilitazione — Comportamento dell'uscita in caso di abilitazione
Opzioni:

La regolazione inizia con il valore di uscita corrente
La regolazione inizia con il valore di disattivazione

-L
 a regolazione inizia con il valore di uscita corrente: in caso di attivazione viene accertata la presenza di un movimento, il sistema di illuminazione
viene acceso. In caso negativo, il sistema di illuminazione viene spento.
- la regolazione inizia con il valore di disattivazione: in caso di abilitazione viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di spegnimento.

9.4.29 Abilitazione — L'uscita invia in caso di disabilitazione
Opzioni:

Nessun telegramma
Off allo scadere del tempo di disinserimento ritardato
Valore per disattivazione valido una sola volta

- Nessun telegramma: nessun invio di telegrammi in caso di blocco.
-O
 ff allo scadere del tempo di disinserimento ritardato: in caso di blocco si attiva il tempo di disinserimento ritardato e solo al suo scadere il rilevatore
invia il valore impostato alla voce Valore di spegnimento.
- Valore di disattivazione valido una sola volta: in caso di blocco viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di disattivazione.
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9.5 Funzione "Regolatore di luce costante"
9.5.1 Parametri generali — L'uscita è del tipo
Opzioni:

1 byte 0...100 %
1 byte 0...255

- 1 byte 0...100 %: per il comando dei dimmer
- 1 byte 0...255: per attuatori comandati da un valore tra 0 e 255
SEZIONE DISPOSITIVI

Nota:
Con la modifica del tipo di uscita, cambiano anche le opzioni di impostazione dei parametri:
› Limite inferiore uscita 1
› Limite superiore uscita 1
› Regolazione si avvia a
› Valore di spegnimento
Nel presente manuale vengono descritti solo i valori dell'impostazione a 1 byte 0...100%.

9.5.2 Parametri generali — Limite inferiore uscita 1 (%)
Opzioni:

0 .. 100

- Consente di definire il limite di regolazione inferiore o il valore di comando minimo del dimmer.

9.5.3 Parametri generali — Limite superiore uscita 1 (%)
Opzioni:

0 .. 100

- Consente di definire il limite di regolazione superiore o il valore di comando massimo del dimmer.

9.5.4 Parametri generali — La regolazione si avvia a (%)
Opzioni:

1 .. 50 .. 100

- Consente di definire t, con quale valore inizia la regolazione o si accende l'illuminazione.

9.5.5 Parametri generali — Velocità di regolazione (mm:ss)
Opzioni:

2.30 .. 10.00 .. 20.00

- Consente di definire il tempo richiesto dalla regolazione per passare da 0 al valore Limite superiore uscita. Esempio: con la velocità di regolazione impostata su 10.00, l'accensione dell'illuminazione su 50% e il limite superiore su 100%, la regolazione richiederà 5 minuti per passare dal 50% al 100%.
Viceversa, la regolazione richiederà di nuovo 10 minuti per regolare dal 100% allo 0%.

9.5.6 Parametri generali — Valore nominale della luminosità (lux)
Opzioni:

1 .. 400 .. 1000

- Consente di impostare la luminosità del locale desiderata. Sotto questa soglia - isteresi il rilevatore di presenza attiva la regolazione, in caso di movimento, e inizia ad adattare la luce fino a raggiungere di nuovo il set point impostato. Il rilevatore di presenza non disattiva di nuovo, ma regolerà in senso
opposto al limite di regolazione inferiore. Lo spegnimento avviene solo con limite = 0 o allo scadere del tempo di disinserimento ritardato.
Nota:
Ai fini di un buon funzionamento del regolatore di luce costante, è assolutamente necessario calibrare i sensori di luminosità. Per la calibrazione si utilizza
il parametro Rilevamento luminosità. Si tenga presente che il rilevatore di presenza non misura la luminosità del luxmetro sull'area di lavoro (tavolo), ma la
luminosità riflessa, che in funzione della superficie riflettente può essere inferiore.
Procedura:
• Spegnere la luce artificiale/ "Oscurare" la luce naturale
• Inviare l'oggetto misurato con il luxmetro tramite l'oggetto
La procedura per la luce naturale è analoga.
Esempio:
Sulla scrivania si desidera una luminosità pari a 500 lux. Il rilevatore di presenza tuttavia determina la luminosità necessaria nella posizione in cui è installato (ad es. sul soffitto misura solo 20 lux). Ciò significa che vi è differenza tra la luminosità sulla scrivania e quella sul soffitto.
Se si utilizza adesso l'oggetto per l'adattamento della luminosità, si potranno inserire qui 500 lux (dopo la calibrazione del sensore di luminosità).
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9.5.7 Parametri generali — Isteresi (%)
Opzioni:

10 .. 12 .. 100

- Soglia di commutazione = set point ± isteresi
L'isteresi previene le commutazioni frequenti quando la luminosità ambiente è prossima alla soglia di luminosità.

9.5.8 Parametri generali - Tempo di disinserimento ritardato (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.05.00 .. 18.12.15

- Il tempo di disinserimento ritardato è l'arco di tempo che intercorre tra l'ultimo movimento rilevato e l'invio del telegramma 'Valore di spegnimento'. Se
entro questo arco di tempo viene rilevato di nuovo un movimento, il tempo di disinserimento ritardato viene ripristinato sul valore impostato.

9.5.9 Parametri generali — Valore per disattivazione (%)
Opzioni:

0 .. 100

- Se non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, viene inviato il valore tramite il bus.

9.5.10 Parametri generali — Sensibilità del rilevatore
Opzioni:

Massima
Alta
Media
Bassa

- Massima: da utilizzare in locali chiusi con deboli fonti di calore.
- Alta: standard - pensata per l'impiego in locali chiusi.
- Media: da utilizzare se nel campo visivo vi sono deboli fonti di calore interferenti.
- Bassa: da utilizzare se nel campo visivo vi sono forti fonti di calore interferenti.
Nota:
La portata NON può essere modificata tramite la sensibilità.

9.5.11 Parametri generali — Mostra parametri avanzati
Opzioni:

no
sì

- no: visualizzazione solo dei parametri più importanti per la regolazione del rilevatore di presenza
- sì: visualizzazione di tutti i parametri, anche quelli generalmente non richiesti. Esempi:
› Parametri avanzati
› Selezione sensori
› Abilitazione

9.5.12 Impostazioni parametri avanzati — Modo operativo
Opzioni:

Automatico
Spegnimento automatico
Regolatore della luce (in funzione dei movimenti)

- Automatico: accensione e spegnimento automatici
- Spegnimento automatico: accensione manuale e spegnimento automatico
- Regolatore di luce (indipendente dai movimenti): Regolazione dipendente dalla luminosità
›A
 utomatico: nel modo operativo "Automatico" il rilevatore di presenza attiva automaticamente al rilevamento di un movimento. Lo spegnimento avviene
al termine del tempo di disinserimento ritardato regolato dall'ultimo rilevamento
›S
 pegnimento automatico: nel modo operativo "Spegnimento automatico", il rilevatore di presenza deve essere attivato manualmente tramite l'oggetto
Commutare (dimmer). Lo spegnimento avviene automaticamente in considerazione del tempo di disinserimento ritardato.
›R
 egolatore della luce (indipendente dai movimenti): nel modo operativo "Regolatore della luce" il rilevatore di presenza attiva e disattiva solo in base
alla luminosità ± isteresi. Attivazione / disattivazione tramite l'oggetto Commutazione (dimmer).
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9.5.13 Parametri avanzati — Utilizza spegnimento bistadio
Opzioni:

no
sì

- no: il rilevatore è dotato di un tempo di disinserimento ritardato e dopo tale tempo invia il valore impostato alla voce "Valore di spegnimento".
- s ì: il rilevatore dopo il tempo di disinserimento ritardato passa prima alla luminosità ridotta impostata e solo dopo il Tempo di disinserimento ritardato
Luminosità ridotta invia il valore impostato alla voce "Valore di spegnimento".
SEZIONE DISPOSITIVI

Esempio: tempo di disinserimento ritardato = 5 minuti
› Valore di spegnimento = 0%
› Valore di luminosità ridotta = 20%
› Tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta = 3 minuti
Se non verrà più rilevato alcun movimento, la luce dopo 5 minuti verrà regolata al 20% e dopo altri 3 minuti allo 0% (spegnimento).

9.5.14 Parametri avanzati — Valore di luminosità ridotta (%)
Opzioni:

0 .. 20 .. 100

- Consente di impostare il valore del livello intermedio, verso il quale il rilevatore deve comandare la luce, allo scadere del tempo di disinserimento
ritardato.
- Qui è possibile impostare il valore di luminosità ridotta. Allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, il rilevatore deve regolare la luminosità su
questo valore.
Valore di spegnimento ≤ limite di regolazione inferiore ≤ luminosità ridotta < limite regol. superiore o limite della variazione della luminosità.

9.5.15 Parametri avanzati — Tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.05.00 .. 18.12.15

- Qui è possibile impostare il tempo di disinserimento della luminosità ridotta. Il tempo di disinserimento completo è costituito dal tempo di disinserimento + tempo di disinserimento luminosità ridotta.
Rilevamento movimento utilizzato
Opzioni:

solo interno
solo esterno
interno ed esterno

- solo interno: il rilevatore di presenza reagisce solo a un movimento misurato internamente
- solo esterno: il rilevatore di presenza reagisce solo ai telegrammi che vengono ricevuti dall'oggetto Slave (ingresso).
- interno ed esterno: il rilevatore di presenza reagisce a un movimento misurato internamente e ai telegrammi esterni, che vengono ricevuti dall'oggetto
Slave (ingresso).
Slave invia
Opzioni:

Telegramma ON ciclico
Telegramma ON/OFF

- Telegramma ON ciclico: il rilevatore di presenza, che viene collegato come slave al master, invia solo telegrammi ON ciclici.
- Telegramma ON/OFF: il rilevatore di presenza, che viene collegato come slave al master, invia telegrammi ON/OFF.
Luminosità utilizzata
Opzioni:

interno
esterno

- interno: il rilevatore di presenza utilizza la propria misura della luminosità e soglia di luminosità, per decidere se attivare o disattivare il rilevatore di
presenza.
- e sterno: un oggetto di comunicazione a 2 byte Luminosità esterna (ingresso) viene abilitato. Il rilevatore di presenza utilizza questa misura esterna della
luminosità e il parametro soglia di luminosità (lux), per decidere se attivare o disattivare il rilevatore di presenza.

9.5.16 Parametri avanzati — Passi di regolazione della luminosità crescente (1..15)
Opzioni:

1 .. 2 .. 15

- Consente di definire il passo di incremento del valore di regolazione durante l'aumento della luminosità. Il passo è in riferimento al campo di valori
1...255.
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9.5.17 Parametri avanzati — Passi di regolazione della luminosità decrescente (1...15)
Opzioni:

1 .. 2 .. 15

- Consente di definire il passo di riduzione del valore di regolazione durante l'abbassamento della luminosità.
Nota:
Con un'impostazione troppo ampia degli incrementi, questi traspariranno chiaramente dall'illuminazione.

9.5.18 Parametri avanzati — Utilizza uscita 2
Opzioni:

no
sì

- no: è disponibile solo l'uscita 1 che invia i suoi telegrammi a un attuatore
- sì: un oggetto di comunicazione Uscita 2 (uscita) viene abilitato. Il regolatore di luce costante adesso per la regolazione utilizza due uscite (la seconda
uscita viene gestita proporzionalmente alla prima) in funzione della luminosità. Se il valore misurato è inferiore al set point, il valore della prima uscita
verrà aumentato fino al limite superiore uscita 1. Durante questa fase della regolazione, il controllo della seconda uscita è proporzionale. Se nonostante
ciò non viene raggiunto il set point, il valore della seconda uscita viene aumentato fino al limite superiore uscita 2.
Se il valore misurato è maggiore del set point, il valore della seconda uscita verrà abbassato per primo fino al limite superiore uscita 1 x fattore proporzionale. Se nonostante ciò non viene raggiunto il set point, l'uscita 1 verrà ridotta fino al raggiungimento del limite inferiore uscita 1.
Durante questa fase della regolazione, il controllo della seconda uscita è proporzionale. Il valore inferiore della seconda uscita viene delimitato dal parametro Limite inferiore uscita 2. Con un'impostazione adeguata dei parametri, il regolatore di luce costante può anche disattivare l'attuatore dimmer
associato.

9.5.19 Parametri avanzati — Limite inferiore uscita 2 (%)
Opzioni:

0 .. 100

- Consente di definire il limite di regolazione inferiore o il valore di comando minimo del dimmer.

9.5.20 Parametri avanzati — Limite superiore uscita 2 (%)
Opzioni:

0 .. 100

- Consente di definire il limite di regolazione superiore o il valore di comando massimo del dimmer.

9.5.21 Parametri avanzati — Fattore di proporzionalità uscita 2 a uscita 1 (%)
Opzioni:

0 .. 100

- Consente di definire la reazione proporzionale dell'uscita 2 in confronto all'uscita 1.
Esempio:
Impostando qui un fattore del 20%, l'uscita 2 si troverà sempre dietro l'uscita 1 del 20%, ovvero se la regolazione della luminosità per l'uscita 1 è impostata sul 30%, la luminosità dell'uscita 2 sarà impostata sul 10%. L'uscita 2 abbandonerà questo fattore e regolerà la luminosità su un valore più alto,
finché anche l'uscita 2 non raggiunge il suo valore massimo, solo se l'uscita 1 si trova sul valore massimo e il set point non è stato ancora raggiunto.

9.5.22 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per tempo di disinserimento ritardato
Opzioni:

no
sì

- no: il tempo di disinserimento ritardato può essere modificato solo impostando il parametro Tempo di disinserimento ritardato.
- sì: è disponibile un oggetto a 2 byte separato Tempo di disinserimento ritardato (ingresso), che consente di modificare il tempo di disinserimento ritardato
del rilevatore di presenza. Il tempo viene inserito in secondi. Un tempo di disinserimento ritardato di 4 min corrisponde quindi a un valore di 240 secondi.
Vale per il tempo di disinserimento ritardato e il tempo di disinserimento ritardato ridotto.
Nota:
Si possono inviare valori tra 10 e 65535 secondi. Se il valore inviato è troppo piccolo o troppo grande, viene automaticamente adattato al valore limite:
› Valore < 10 -> valore = 10
› Valore > 65535->valore = 65535
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9.5.23 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per valore nominale luminosità
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Luminosità

Nota:
Si possono inviare valori tra 1 e 1000 lux. Se viene inviato un valore troppo piccolo o troppo grande, verrà adattato automaticamente al valore limite:
Valore < 1 -> valore = 1
Valore > 1000 -> valore = 1000

9.5.24 Parametri avanzati — Utilizza oggetto salva valore nominale luminosità
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Salva valore nominale luminosità
- s ì: viene abilitato un oggetto di comunicazione a 1 bit Salva valore nominale luminosità (ingresso). Consente di salvare l'attuale misura della luminosità
come nuova soglia di regolazione con un telegramma 1.

9.5.25 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per luminosità effettiva
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Luminosità effettiva
- s ì: un oggetto di comunicazione a 2 byte Luminosità effettiva (uscita) viene abilitato. Questo oggetto fornisce la misura della luminosità corretta che
viene utilizzata dall'interruttore di luce costante.

9.5.26 Parametri avanzati — Invio ciclico della luminosità effettiva
Opzioni:

no
sì

- no: la luminosità effettiva viene messa a disposizione solo per la lettura. L'invio del valore non avviene automaticamente
- sì: la luminosità effettiva viene inviata ogni volta al parametro "Invio della luminosità effettiva ogni (hh:mm:ss)". Inoltre, è possibile la lettura del valore.

9.5.27 Parametri avanzati — Invio della luminosità effettiva ogni (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.05 .. 0.05.00 .. 0.30.00

- Qui è possibile impostare il tempo che intercorre tra l'invio di due telegrammi.

9.5.28 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per calibrazione della luminosità
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Calibrazione della luminosità
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Calibrazione della luminosità (ingresso/uscita) viene abilitato. Con l'invio di un telegramma 1 a questo oggetto,
viene avviata la calibrazione della luce artificiale. Significa che il regolatore di luce costante invia il valore massimo alle uscite 1 e 2 e quindi la luce un
poco per volta, per poi registrare i valori misurati per la creazione di una tabella di riferimento.
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- s ì: un oggetto di comunicazione a 2 byte Valore nominale luminosità (ingresso/uscita) viene abilitato. Consente di modificare la soglia di commutazione,
con la quale attivare e disattivare il rilevatore di presenza. Il valore viene inviato a questo oggetto in lux.
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9.5.29 Parametri avanzati — Adattamento della velocità di regolazione tramite ingressi veneziane
Opzioni:

no
sì

- no: non sono disponibili impostazioni separate per l'adattamento della velocità di regolazione, se è presente un controllo delle veneziane.
- s ì: sono disponibili impostazioni separate: parametri di regolazione in caso di movimento delle veneziane. Se una veneziana viene abbassata o alzata,
durante il tempo di regolazione la velocità viene adattata dal regolatore di luce costante.

9.5.30 Parametri avanzati — Durata totale regolazione veneziana / avvolgibile (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.01 .. 0.03.00 .. 1.40.00

- Consente di definire il tempo richiesto dall'oscuramento completo (veneziana/avvolgibile chiuso).

9.5.31 Parametri avanzati — Passi di regolazione della luminosità crescente (1...15)
Opzioni:

1 .. 15

- Consente di definire il passo di incremento del valore di regolazione della luminosità durante la regolazione della veneziana.
Nota:
Con un'impostazione troppo ampia degli incrementi, questi traspariranno chiaramente dall'illuminazione.

9.5.32 Parametri avanzati — Passi di regolazione della luminosità decrescente (1..15)
Opzioni:

1 .. 4 .. 15

- Consente di definire il passo di riduzione del valore di regolazione della luminosità durante la regolazione della veneziana.
Nota:
Con un'impostazione troppo ampia degli incrementi, questi traspariranno chiaramente dall'illuminazione.

9.5.33 Parametri avanzati — Velocità di regolazione (mm:ss)
Opzioni:

0.45 .. 2.30 .. 20.00

- Consente di definire il tempo richiesto dalla regolazione per passare da 0 al valore Limite superiore uscita. Esempio: con la velocità di regolazione impostata su 10:00, l'accensione dell'illuminazione su 50% e il limite superiore su 100%, la regolazione richiederà 5 minuti per passare dal 50% al 100%.
Viceversa, la regolazione richiederà di nuovo 10 minuti per regolare dal 100% allo 0%.

9.5.34 Parametri avanzati — Filtro luminosità effettiva
Opzioni:

rapido, circa 15 s
normale, circa 40 s
ritardato, circa 75 s

- La funzione reagisce alle variazioni di luminosità (ad es. in caso di nuvolosità). Più lento è il filtro impostato, più lentamente l'illuminazione reagisce a
queste variazioni.

9.5.35 Parametri avanzati — Uscita dal funzionamento manuale regolazione luminosità dopo (hh:mm)
Opzioni:

0.05 .. 1.00 .. 12.00

- Se tramite l'oggetto Regolazione luminosità relativa (dimmer) il rilevatore di presenza riceve un valore o tramite l'oggetto Valore (dimmer) un valore >
0, il funzionamento del rilevatore di presenza non sarà più automatico. Il rilevatore di presenza ritornerà alla modalità automatica solo dopo l'ultimo
movimento rilevato e lo scadere di questo tempo impostato.

9.5.36 Parametri avanzati — Uscita dal funzionamento manuale Off dopo (hh:mm)
Opzioni:

0.05 .. 1.00 .. 12.00

- Se tramite l'oggetto Commutazione (dimmer) il rilevatore di presenza riceve un valore di spegnimento o tramite l'oggetto Valore (dimmer) un valore > 0,
il rilevatore di presenza si disattiva e l'attivazione non sarà più automatica. Il rilevatore di presenza ritornerà al funzionamento automatico solo dopo la
ricezione del valore 1 sull'oggetto Commutazione (dimmer), o dopo l'ultimo movimento rilevato e lo scadere di questo tempo impostato.
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9.5.37 Parametri avanzati — Tempo morto (ss.fff)
Opzioni:

00.100 .. 01.250 .. 59.999

- Il tempo morto impostato viene avviato dopo lo spegnimento del rilevatore allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, o quando un telegramma
di spegnimento viene ricevuto dagli oggetti Pulsante esterno o Stato attuatore.
Se entro questo arco di tempo viene rilevato un movimento, il rilevatore non viene attivato subito. Prima viene prolungato il tempo morto di 7 secondi.
Se dopo questi 7 secondi viene rilevato ancora un movimento, il rilevatore si riattiva.
Questa reazione può essere importante, ad esempio quando la lampada si raffredda molto e si trova nel campo di rilevamento del rilevatore. Senza il
blocco, si produrrebbe un'accensione non desiderata. La funzione del tempo morto è quella di impedire la riaccensione immediata.
Esempio: una persona all'uscita del locale spegne la luce manualmente. Senza il tempo morto, il movimento rilevato all'uscita dal locale produrrebbe di
nuovo un'accensione della luce.
Nota:
› L'oggetto Pulsante esterno si attiva alla voce Pulsante esterno.
› L'oggetto Stato attuatore si attiva alla voce Visualizzazione di stato.

9.5.38 Parametri avanzati — Utilizza oggetto stato della regolazione
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Stato della regolazione
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Stato della regolazione (uscita) viene abilitato. Questo oggetto invia un telegramma 1 quando il regolatore di
luce costante è in modalità di funzionamento automatico. L'oggetto invia un telegramma 0 in caso di intervento manuale, ad esempio in caso di spegnimento manuale.

9.5.39 Parametri avanzati — Sovrascrivi impostazioni al download
Opzioni:

sì
no

- sì: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS
- no: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus non vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS
Valori:
• Set point
• Tempi di disinserimento ritardato
• Valori di correzione della luminosità

9.5.40 Selezione sensori — Utilizza sensore 1..4
Opzioni:

sì
no

- sì: questo sensore è attivo e rileva i movimenti
- no: questo sensore è spento e in questo campo i movimenti non vengono più rilevati

9.5.41 Abilitazione — Utilizza oggetto di abilitazione rilevatore di presenza
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto che consenta di bloccare o abilitare il regolatore di luce costante
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Abilitazione presenza (ingresso) viene abilitato. Questo oggetto permette di abilitare o bloccare il regolatore di
luce costante. Durante il blocco non vengono inviati telegrammi dal rilevatore.
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Se durante il tempo morto non viene rilevato alcun movimento, il rilevatore è di nuovo attivabile dopo il tempo morto.
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9.5.42 Abilitazione — Abilitazione con
Opzioni:

Telegramma On
Telegramma Off

-T
 elegramma On: alla ricezione del valore 1 sull'oggetto Abilitazione movimento (ingresso) il rilevatore viene abilitato, alla ricezione del valore 0 viene
bloccato
-T
 elegramma Off: alla ricezione del valore 0 sull'oggetto Abilitazione movimento (ingresso) il rilevatore viene abilitato, alla ricezione del valore 1 viene
bloccato

9.5.43 Abilitazione — L'apparecchio dopo ritorno di tensione bus è
Opzioni:

abilitato
bloccato

- a bilitato: l'apparecchio è abilitato e funziona normalmente, quando la tensione del bus è interrotta o l'apparecchio è stato riprogrammato o dopo un reset
-b
 loccato: l'apparecchio è bloccato e deve essere abilitato per il normale funzionamento, quando la tensione del bus è interrotta o l'apparecchio è stato
riprogrammato o dopo un reset

9.5.44 Abilitazione — Comportamento dell'uscita in caso di abilitazione
Opzioni:

Valore di uscita attuale
Il valore di avvio

-V
 alore di uscita attuale: in caso di attivazione viene accertata la presenza di un movimento. In caso positivo, il sistema di illuminazione viene acceso.
In caso negativo, il sistema di illuminazione viene spento.
- la regolazione inizia con il valore di avvio: in caso di abilitazione viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di spegnimento

9.5.45 Abilitazione — L'uscita invia in caso di blocco
Opzioni:

Nessun telegramma
Off allo scadere del tempo di disinserimento ritardato
Valore di spegnimento valido una sola volta

- Nessun telegramma: nessun invio di telegrammi in caso di blocco
-O
 ff allo scadere del tempo di disinserimento ritardato: in caso di blocco si attiva il tempo di disinserimento ritardato e solo al suo scadere il rilevatore
invia il valore impostato alla voce Valore di spegnimento
- Valore di spegnimento valido una sola volta: in caso di blocco viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di spegnimento.
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9.6 Funzione "HVAC"
9.6.1 Parametri generali — L'uscita è del tipo
Opzioni:

1 bit
1 byte 0...100%
1 byte 0...255
Numero scenario luminoso (1-64)
SEZIONE DISPOSITIVI

Cambio di modo operativo del termostato (1 byte)
2 byte virgola mobile
- 1 bit: per attuatori di uscita
- 1 byte 0...100%: per il comando dei dimmer
- 1 byte 0...255: per attuatori comandati da un valore tra 0 e 255
- Numero di scenario luminoso 1..64: per il comando di scenari luminosi.
- Cambio di modo operativo del termostato (1 byte): per commutare direttamente il termostato su un determinato modo operativo:
› Automatico
› Comfort
› Standby
› ECO
› Protezione antigelo/termica
- 2 byte virgola mobile: per l'invio ad es. di una temperatura specifica
Nota:
Con la modifica del tipo di uscita, cambiano anche le opzioni di impostazione dei parametri:
› Valore di accensione
› Valore di spegnimento
› Valore per impostazione obbligatoria
Nel presente manuale vengono descritti solo i valori dell'impostazione Cambio di modo operativo del termostato (1 byte).

9.6.2 Parametri generali — Utilizza ingresso slave
Opzioni:

no
sì

- no: la ricezione di telegrammi da uno slave non è possibile.
- sì: viene abilitato un oggetto di comunicazione a 1 bit slave (ingresso). Il rilevatore master riceve i telegrammi (On) degli slave collegati o di un pulsante attraverso questo ingresso.
Slave invia
Opzioni:

Telegramma ON ciclico
Telegramma ON/OFF

- Telegramma ON ciclico: il rilevatore di presenza, che viene collegato come slave a questo master, invia solo telegrammi ON ciclici.
- Telegramma ON/OFF: il rilevatore di presenza, che viene collegato come slave a questo master, invia telegrammi ON/OFF.

9.6.3 Parametri generali — Valore per attivazione
Opzioni:

Auto
Comfort
Standby
ECO
Protezione antigelo/termica

-A
 uto: quando viene rilevato un movimento, tramite l'oggetto HVAC il valore 0 (Automatico) viene inviato sovrapposto al bus, ad es. all'oggetto Modo operativo,
per reimpostare il termostato in modalità automatica.
- Comfort: quando viene rilevato un movimento, tramite l'oggetto HVAC il valore 1 (comfort viene inviato al bus.
- Standby: quando viene rilevato un movimento, tramite l'oggetto HVAC il valore 2 (standby) viene inviato al bus.
- ECO: quando viene rilevato un movimento, tramite l'oggetto HVAC il valore 3 (ECO) viene inviato al bus.
- Protezione antigelo/termica: quando viene rilevato un movimento, tramite l'oggetto HVAC il valore 4 (ECO) viene inviato al bus.
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9.6.4 Parametri generali — Valore per disattivazione
Opzioni:

Auto
Comfort
Standby
ECO
Protezione antigelo/termica

-A
 uto: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite l'oggetto HVAC il valore 0 (Automatico)
viene inviato sovrapposto al bus, ad es. all'oggetto Modo operativo, per reimpostare il termostato in modalità automatica.
- Comfort: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite l'oggetto HVAC il valore 1 (comfort)
viene inviato al bus.
- Standby: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite l'oggetto HVAC il valore 2 (standby)
viene inviato al bus.
- ECO: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite l'oggetto HVAC il valore 3 (ECO) viene
inviato al bus.
-P
 rotezione antigelo/termica: quando non viene più rilevato alcun movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, tramite l'oggetto
HVAC il valore 4 (ECO) viene inviato al bus.

9.6.5 Parametri generali — Ritardo di inserimento (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.03.00 .. 18.12.15

- Il ritardo di inserimento è il tempo di attesa che intercorre prima che il rilevatore di presenza invii un dato al bus. Nell'impostazione standard questo tempo
viene ripristinato, se non viene più rilevato alcun movimento entro il tempo impostato. Nella modalità ventilazione (che si può impostare nei parametri
avanzati) questo tempo non viene ripristinato e l'oggetto HVAC attiverà sempre.

9.6.6 Parametri generali - Tempo di disinserimento ritardato (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.10 .. 0.03.00 .. 18.12.15

- Il tempo di disinserimento ritardato è l'arco di tempo che intercorre tra l'ultimo movimento rilevato e l'invio del telegramma 'Valore di spegnimento'. Se
entro questo arco di tempo viene rilevato di nuovo un movimento, il timer del tempo di disinserimento ritardato viene riavviato.

9.6.7 Parametri generali — Sensibilità del rilevatore
Opzioni:

Massima
Alta
Media
Bassa

- Massima: da utilizzare in locali chiusi con deboli fonti di calore.
- Alta: standard - pensata per l'impiego in locali chiusi.
- Media: da utilizzare se nel campo visivo vi sono deboli fonti di calore interferenti.
- Bassa: da utilizzare se nel campo visivo vi sono forti fonti di calore interferenti.
Nota:
La portata NON può essere modificata tramite la sensibilità.

9.6.8 Parametri generali — Mostra parametri avanzati
Opzioni:

no
sì

- no: visualizzazione solo dei parametri più importanti per la regolazione del rilevatore
- sì: visualizzazione di tutti i parametri, anche quelli generalmente non richiesti. Esempi:
› Parametri avanzati
› Selezione sensori
› Abilitazione
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9.6.9 Parametri avanzati — Modo operativo
Opzioni:

Riscaldamento/raffreddamento
Ventilazione

- Ventilazione: un movimento nel campo di rilevamento avvia il ritardo di inserimento. Scaduto il ritardo di inserimento, l'uscita viene comandata dal valore
di accensione impostato. Quando non viene più registrato alcun movimento nel campo di rilevamento, inizia il tempo di disinserimento ritardato. Il tempo
di disinserimento ritardato viene re-triggerato da ogni movimento nel campo di rilevamento. Allo scadere del tempo di disinserimento ritardato, l'uscita
viene attivata dal valore di spegnimento impostato.

9.6.10 Parametri avanzati — Sensibilità di accensione
Opzioni:

Alta
Media
Bassa

-A
 lta: durante il ritardo di inserimento il rilevatore di presenza controlla se vi sono ancora movimenti nel locale. Con l'impostazione 'alto' l'intervallo dei
controlli è molto ravvicinato.
-M
 edio: durante il ritardo di inserimento il rilevatore di presenza controlla se vi sono ancora movimenti nel locale. Con l'impostazione 'media' l'intervallo
dei controlli è ravvicinato
-B
 assa: durante il ritardo di inserimento il rilevatore di presenza controlla se vi sono ancora movimenti nel locale. Con l'impostazione 'bassa' l'intervallo
dei controlli non è ravvicinato.

9.6.11 Parametri avanzati — Oggetto per ritardo di accensione
Opzioni:

no
sì

- no: il ritardo di inserimento si può modificare solo con il parametro Ritardo di inserimento.
- s ì: è disponibile un oggetto a 2 byte separato Ritardo di inserimento (ingresso), che consente di modificare il ritardo di inserimento del rilevatore di
presenza. Il tempo viene inserito in secondi. Un tempo di disinserimento ritardato di 4 min corrisponde quindi a un valore di 240 secondi.
Nota:
Si possono inviare valori tra 10 e 65535 secondi. Se il valore inviato è troppo piccolo o troppo grande, viene automaticamente adattato al valore limite:
› Valore < 10 -> valore = 10
› Valore > 65535->valore = 65535

9.6.12 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per tempo di disinserimento ritardato
Opzioni:

no
sì

- no: il tempo di disinserimento ritardato può essere modificato solo impostando il parametro Tempo di disinserimento ritardato.
- s ì: è disponibile un oggetto tempo di disinserimento ritardato (ingresso) a 2 byte separato, che consente di modificare il tempo di disinserimento
ritardato del rilevatore. Il tempo viene inserito in secondi. Un tempo di disinserimento ritardato di 4 min corrisponde quindi a un valore di 240 secondi.
Nota:
Si possono inviare valori tra 10 e 65535 secondi. Se il valore inviato è troppo piccolo o troppo grande, viene automaticamente adattato al valore limite:
› Valore < 10 -> valore = 10
› Valore > 65535->valore = 65535
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- Riscaldamento/raffreddamento: un movimento attiva il ritardo di inserimento. Se durante il ritardo di inserimento non viene più rilevato alcun movimento, il ritardo di inserimento viene ripristinato. Se invece continuano ad esserci dei movimenti e il ritardo di inserimento è scaduto, l'uscita viene
attivata con il valore di accensione impostato. Quando non viene più registrato alcun movimento nel campo di rilevamento, viene avviato il tempo di
disinserimento ritardato. Il tempo di disinserimento ritardato viene re-triggerato da ogni movimento nel campo di rilevamento. Allo scadere del tempo di
disinserimento ritardato, l'uscita viene attivata dal valore di spegnimento impostato.

Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.6.13 Parametri avanzati — Utilizza oggetto per impostazione obbligatoria
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato Impostazione obbligatoria
- s ì: è disponibile un oggetto separato a 1 bit Impostazione obbligatoria (ingresso) Quando un telegramma On viene ricevuto dall'oggetto, il rilevatore di
presenza viene bloccato e il valore alla voce Impostazione obbligatoria viene inviato tramite l'oggetto HVAC. Quando viene ricevuto un telegramma Off
dall'oggetto, il rilevatore di presenza viene abilitato. Se segue un movimento, viene inviato il valore di accensione. Se non segue un movimento, viene
inviato il valore di spegnimento.
Valore per impostazione obbligatoria
Opzioni:

Auto
Comfort
Standby
ECO
Protezione antigelo/termica

- Consente di definire il dato da inviare, quando l'oggetto impostazione obbligatoria riceve un telegramma On.

9.6.14 Parametri avanzati — Sovrascrivi impostazioni al download
Opzioni:

sì
no

- sì: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS
- no: quando si ricarica l'applicazione nel rilevatore, i valori modificati tramite il bus non vengono sovrascritti dai valori impostati nell'applicazione ETS
Valori:
• Accensione ritardata
• Tempo di disinserimento ritardato

9.6.15 Selezione sensori — Utilizza sensore 1..4
Opzioni:

sì
no

- sì: questo sensore è attivo e rileva i movimenti
- no: questo sensore è spento e in questo campo i movimenti non vengono più rilevati

9.6.16 Abilitazione — Utilizza oggetto di abilitazione
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto che consenta di bloccare o abilitare il controllo HVAC
- s ì: un oggetto di comunicazione a 1 bit Abilitazione HVAC (ingresso) viene abilitato. Questo oggetto permette di abilitare o bloccare il controllo HVAC.
Durante il blocco non vengono inviati telegrammi dal rilevatore.

9.6.17 Abilitazione — Abilitazione con
Opzioni:

Telegramma On
Telegramma Off

-T
 elegramma On: alla ricezione del valore 1 sull'oggetto Abilitazione movimento (ingresso) il rilevatore viene abilitato, alla ricezione del valore 0 viene
bloccato
-T
 elegramma Off: alla ricezione del valore 0 sull'oggetto Abilitazione movimento (ingresso) il rilevatore viene abilitato, alla ricezione del valore 1 viene
bloccato
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9.6.18 Abilitazione — L'apparecchio dopo ritorno di tensione bus è
Opzioni:

abilitato
bloccato

- a bilitato: l'apparecchio è abilitato e funziona normalmente, quando la tensione del bus è interrotta o l'apparecchio è stato riprogrammato o dopo un
reset
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-b
 loccato: l'apparecchio è bloccato e deve essere abilitato per il normale funzionamento, quando la tensione del bus è interrotta o l'apparecchio è stato
riprogrammato o dopo un reset

9.6.19 Abilitazione — L'uscita invia in caso di abilitazione
Opzioni:

Nessun telegramma
Stato attuale
Valore per attivazione valido una sola volta
Valore per disattivazione valido una sola volta

- Nessun telegramma: nessun invio di telegrammi in caso di abilitazione
-S
 tato attuale: in caso di abilitazione il rilevatore controlla se è presente un movimento. In caso positivo, viene inviato una sola volta il valore di accensione. Altrimenti viene inviato una sola volta il valore di spegnimento.
- Valore per attivazione valido una sola volta: in caso di abilitazione viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di accensione
-V
 alore per disattivazione valido una sola volta: in caso di abilitazione viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di spegnimento

9.6.20 Abilitazione — L'uscita invia in caso di disabilitazione
Opzioni:

Nessun telegramma
Off allo scadere del tempo di disinserimento ritardato
Valore per disattivazione valido una sola volta

- Nessun telegramma: nessun invio di telegrammi in caso di blocco
-O
 ff allo scadere del tempo di disinserimento ritardato: in caso di blocco si attiva il tempo di disinserimento ritardato e solo al suo scadere il rilevatore
invia il valore impostato alla voce Valore di spegnimento
- Valore di spegnimento valido una sola volta: in caso di blocco viene inviato una sola volta il valore impostato alla voce Valore di spegnimento

509

Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.7 Funzione "Rilevamento luminosità"
9.7.1 Parametri generali — Invio della luminosità ogni (hh:mm:ss)
Opzioni:

0.00.05 .. 0.00.30 .. 18.12.15

- Consente di definire la frequenza di invio della luminosità sul bus.

9.7.2 Parametri generali — Utilizza oggetto per LED
Opzioni:

no
sì

- no: non è disponibile un oggetto separato LED
- sì: è disponibile un oggetto separato a 1 bit LED (ingresso), che consente di accendere i LED mediante un telegramma On e di spegnerli mediante un
telegramma Off.
Nota:
Vengono attivati e disattivati solo i LED. Con questa opzione l'apparecchio NON passa alla modalità di programmazione.

9.7.3 Parametri generali — Correzione della luminosità interna
Opzioni:

no
con adattamento alla luce diurna
con adattamento alla luce diurna e artificiale (1 uscita)
con adattamento alla luce diurna e artificiale (2 uscite)

- no: non è necessario calibrare il sensore della luminosità interna
- con adattamento alla luce diurna: questo adattamento viene utilizzato principalmente con la funzione Rilevatore.
- c on adattamento alla luce diurna e artificiale (1 uscita): questo adattamento viene utilizzato con l'interruttore di luce costante e con il regolatore di luce
costante e in presenza di una sola fila di luci. Viene attivato l'adattamento della luce naturale e solo se la regolazione non è ancora ottimale potrà essere
effettuato un adattamento della luce artificiale.
- c on adattamento alla luce diurna e artificiale (2 uscite): questo adattamento viene utilizzato con l'interruttore di luce costante e con il regolatore di
luce costante e in presenza di 2 file di luci. Viene attivato l'adattamento della luce naturale e solo se la regolazione non è ancora ottimale potrà essere
effettuato un adattamento della luce artificiale.
Nota:
La procedura di adattamento è descritta al capitolo 7.2.6 „ Istruzioni per la calibrazione del regolatore di luce interno“.

9.7.4 Parametri generali — Mostra parametri avanzati
Opzioni:

no
sì

- no: sono visualizzati solo i parametri più importanti per la regolazione del rilevatore
- sì: visualizzazione di tutti i parametri, anche quelli generalmente non richiesti. Esempi:
› Parametri avanzati

9.7.5 Parametri avanzati — Utilizza luminosità interna
Opzioni:

sì
no

- sì: il sensore della luminosità interno viene utilizzato come encoder delle diverse funzion Rilevatore
- no: il sensore della luminosità interno non viene utilizzato. In questo caso i valori della luminosità devono essere inviati dai sensori della luminosità esterni.

9.7.6 Parametri avanzati — Numero di oggetti di misurazione della luminosità esterna
Opzioni:

0
1
2

- 0: non sono disponibili oggetti a 2 byte Luminosità esterna 1 e 2 (ingresso) per collegare i sensori della luminosità esterni al rilevatore di presenza.
-1
 : è disponibile un oggetto separato Luminosità esterna 1 (ingresso), con il quale il sensore della luminosità interna non viene utilizzato. In questo caso i
valori della luminosità devono essere inviati dai sensori della luminosità esterna.
-2
 : è disponibile un oggetto separato Luminosità esterna 2 (ingresso), con il quale il sensore della luminosità interna non viene utilizzato. In questo caso
i valori della luminosità devono essere inviati dai sensori della luminosità esterna.
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9.8 Funzione "Oggetto termostato"
9.8.1 Generalità — Funzionamento dell'apparecchio
Opzioni:

Apparecchio singolo
Apparecchio master
Apparecchio emettitore di temperatura

-A
 pparecchio master: un locale è dotato di almeno due termostati. Un apparecchio è da parametrizzare come apparecchio master, gli altri come apparecchi slave / sensori di temperatura. L'apparecchio master deve essere collegato agli apparecchi slave mediante i relativi oggetti di comunicazione
contrassegnati. La regolazione della temperatura viene effettuata dall'apparecchio master.
- Apparecchio emettitore di temperatura/sensore della temperatura: un locale è dotato di almeno due termostati. Un apparecchio è da parametrizzare
come apparecchio master, gli altri come apparecchi slave / sensori di temperatura. Gli apparecchi slave devono essere collegati all'apparecchio master
mediante i relativi oggetti di comunicazione contrassegnati. L'apparecchio slave comanda le funzioni del termostato del master.

9.8.2 Generalità — Funzione di regolatore
Opzioni:

Riscaldamento
Riscaldamento con livello aggiuntivo
Raffreddamento
Raffreddamento con livello aggiuntivo
Riscaldamento e raffreddamento
Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi

-R
 iscaldamento: per il funzionamento di una regolazione per locale singolo a conduzione calda. La regolazione viene effettuata sul set point parametrizzato per la temperatura. Per una regolazione ottimale si possono parametrizzare il "Tipo di regolatore" e il "Tipo di riscaldamento".
-R
 iscaldamento con livello aggiuntivo: oltre alle funzioni di regolazione descritta alla voce Riscaldamento, il livello aggiuntivo consente di attivare un
circuito di riscaldamento supplementare. Il livello aggiuntivo si rivela utile ad es. per riscaldare rapidamente con un portasciugamani riscaldato un bagno
dotato di riscaldamento a pavimento.
-R
 affreddamento: Per il funzionamento di una regolazione per locale singolo a conduzione fredda. La regolazione viene effettuata sul set point parametrizzato per la temperatura. Per una regolazione ottimale si possono parametrizzare il "Tipo di regolatore" e il "Tipo di raffreddamento".
-R
 affreddamento con livello aggiuntivo: oltre alla funzione di regolazione descritte alla voce Raffreddamento, il livello aggiuntivo consente di attivare
un condizionatore supplementare. Il livello aggiuntivo si rivela utile ad es. per raffreddare rapidamente un locale con un condizionatore supplementare.
-R
 iscaldamento e raffreddamento: per il funzionamento di un sistema a due o a quattro conduttori, con il quale riscaldare o raffreddare il locale. La
commutazione tra riscaldamento e raffreddamento e avviene mediante commutazione centrale (sistema a due conduttori) o manuale e / o automatica
mediante regolatore della temperatura per locale singolo (a quattro conduttori).
-R
 iscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi: oltre alle funzioni di riscaldamento e raffreddamento, è possibile parametrizzare un livello aggiuntivo con un regolatore di tipo indipendente.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master".

9.8.3 Generalità — Modo operativo dopo un reset
Opzioni:

Comfort
Standby
Funzionamento Eco
Protezione antigelo/termica

Nel Modo operativo dopo un reset, l'apparecchio dopo un riavvio continua a funzionare finché non viene impostata una nuova modalità mediante l'apparecchio o dagli oggetti di comunicazione. Si definisca tale modalità in corso di progettazione. Una definizione errata della modalità può comportare una
riduzione del comfort o un aumento del consumo energetico.
-C
 omfort: quando l'abbassamento della temperatura ambiente non è automatico e il locale viene gestito indipendentemente dal suo utilizzo.
-S
 tandby: quando la gestione del locale è automatica, ad es. mediante rilevatori di presenza, in funzione del suo utilizzo.
-F
 unzionamento Eco: quando la gestione del locale è automatica o manuale in funzione del suo utilizzo.
-P
 rotezione antigelo/dal calore: quando nel locale è richiesta solo la funzione di protezione immobili dopo un reset.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master".
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9.8.4 Generalità — Invia ciclicamente "In funzione" (min)
Opzioni:

• Possibilità di regolazione tra 5...3000 minuti

- L'oggetto di comunicazione "In funzione" comunica che il regolatore è ancora in funzione. Viene inviato ciclicamente il valore "1". La ciclicità di invio si imposta con questo parametro. Se il telegramma ciclico non viene inviato, il funzionamento dell'apparecchio è difettoso e può essere mantenuto in funzione
con un pilotaggio forzato. L'impianto e/o l'attuatore deve però essere dotato della funzione "Pilotaggio forzato".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzioni aggiuntive" è impostato su "sì".

9.8.5 Generalità — Funzioni aggiuntive
Opzioni:

no
sì

- Questo parametro attiva funzioni e oggetti di comunicazione supplementari, ad es. contatto finestra e rilevatore di presenza.

9.8.6 Generalità — Ritardo dei telegrammi di lettura dopo un reset (s)
Opzioni:

• Possibilità di regolazione tra 1...255(s)

- Il valore fa riferimento al tempo di ritardo nella lettura del parametro dopo che è stato resettato.

9.8.7 Regolazione riscaldamento
Nota:
Solo disponibile se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master" mentre il parametro
"Funzione di regolazione" deve essere impostato su "Riscaldamento", "Riscaldamento con livello aggiuntivo", "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.8 Regolazione riscaldamento — Tipo di grandezza regolante
Opzioni:

1 bit 2 punti, Off/On
1 byte 2 punti, 0/100%
PI continuo, 0...100%
PI PWM On/Off
Fan coil

Il tipo di regolatore determina la selezione di attivazione della valvola di regolazione.
-2
 punti 1 bit, Off/On: la regolazione a 2 punti è la modalità di regolazione più semplice. Il regolatore si attiva quando la temperatura ambiente scende al di
sotto di un determinato livello (set point della temperatura meno isteresi), mentre si disattiva non appena un determinato valore (set point della temperatura
più isteresi) viene superato. I comandi di accensione e spegnimento vengono inviati come comandi a 1 bit.
-2
 punti 1 byte, 0/100%: anche in questo caso si tratta di una regolazione a due punti. A differenza della modalità precedente, i comandi di attivazione e
disattivazione vengono inviati come valori a 1 byte (0 % / 100 %).
-P
 I continuo, 0...100%: il regolatore PI adatta la grandezza di uscita tra 0 % e 100 % alla differenza tra valore effettivo e set point, consentendo di regolare
la temperatura ambiente esattamente sul set point. Fornisce la grandezza regolante al bus come valore a 1 byte (0...100%). Per ridurre il carico sul bus, la
grandezza regolante viene inviata solo se, rispetto al valore inviato per ultimo, essa è variata di un valore percentuale predefinito. Inoltre, è possibile l'invio
ciclico della grandezza regolante.
-P
 I PWM, On/Off: anche in questo caso si tratta di un regolatore PI. L'output avviene come comando a 1 bit. A questo scopo la grandezza regolante calcolata viene convertita in un segnale a impulsi/pause.
-F
 an coil: il regolatore fan coil funziona come il regolatore PI continuo. Inoltre, consente l'attivazione separata del ventilatore dell'unità fan coil (ad es. i livelli
ventilatore 1 ...3).

9.8.9 Regolazione riscaldamento — Tipo di riscaldamento
Opzioni:

PI continuo, 0...100% e PI PWM, On/Off:
• Superficie (ad es. riscaldamento a pavimento) 4 °C 200 min
• Convettore (ad es. radiatore) 1,5 °C 100 min
• Configurazione libera
Fan coil
• Fan coil 4 °C 90 min
• Configurazione libera
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L'utente dispone di diverse tipologie di riscaldamento preparametrizzate (riscaldamento a irraggiamento, riscaldamento per convezione o fan coil).
- Se il tipo di riscaldamento richiesto non dovesse essere disponibile, la configurazione libera consente di predefinire parametri personalizzati.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.10 Regolazione riscaldamento — Quota P (x 0,1 °C)
Possibilità di regolazione tra 10...100

- La quota P fa riferimento al campo proporzionale di un processo di regolazione. Oscilla intorno al set point e la sua funzione è quella di influenzare la
velocità di regolazione durante una regolazione PI. Quanto più piccolo è il valore impostato, tanto più rapidamente reagirà la regolazione. Il valore tuttavia
non deve essere impostato troppo piccolo, perché potrebbe produrre un overshoot. Si può impostare una quota P tra 0,1 ... 25,5 K.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
Inoltre, il parametro "Tipo di riscaldamento" deve essere impostato su "Configurazione libera".

9.8.11 Regolazione riscaldamento — Quota I (min.)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

- La quota I fa riferimento al tempo di resettaggio di un processo di regolazione. Mediante la quota integrale la temperatura ambiente si avvicina lentamente al set point e infine lo raggiunge. In funzione del tipo di impianto il tempo di resettaggio assume grandezze regolanti differenti. In linea di massima
quanto più il sistema complessivo è ritardato tanto maggiore sarà il tempo di resettaggio.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
Inoltre, il parametro "Tipo di riscaldamento" deve essere impostato su "Configurazione libera".

9.8.12 Regolazione riscaldamento — Impostazioni avanzate
Opzioni:

no
sì

- Questo parametro attiva funzioni e oggetti di comunicazione supplementari, ad es. "Livello di base riscaldamento".

9.8.13 Livello di base riscaldamento
Nota:
Disponibile solo se il parametro "Impostazioni avanzate" alla voce "Regolazione riscaldamento" è impostato su "sì".

9.8.14 Livello di base riscaldamento — Oggetto di stato riscaldamento
Opzioni:

no
sì

- Il parametro attiva l'oggetto di comunicazione "Stato riscaldamento".

9.8.15 Livello di base riscaldamento — Senso di funzionamento della grandezza regolante
Opzioni:

normale
inverso

Tramite Senso di funzionamento della grandezza regolante la grandezza regolante viene adattata alle valvole aperte a riposo (normale) o chiuse a riposo
(inverso).
- normale:: il valore 0 significa "Valvola chiusa"
- inverso: il valore "0" equivale a "Valvola aperta".

9.8.16 Livello di base riscaldamento — Isteresi (x 0,1°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 3...255

- L'isteresi del regolatore a due punti indica l'ampiezza di variazione del regolatore intorno al set point. Il punto di commutazione inferiore è identificato da
"Set point meno isteresi", quello superiore da "Set point più isteresi".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "2 punti 1 bit, Off/On" o "2 punti 1 byte, 0/100%".
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9.8.17 Livello di base riscaldamento — Differenza della dimensione regolante per invio della grandezza regolante riscaldamento
Opzioni:

2%
5%
10 %
Invia solo ciclicamente

Le grandezze regolanti del regolatore PI continuo 0... 100 % non vengono inviate dopo ogni procedura di calcolo, ma quando dal calcolo risulta una
differenza di valore, rispetto al valore inviato per ultimo, che giustifichi l'invio. Tale differenza di valore può essere inserita qui.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.18 Livello di base riscaldamento — Invio ciclico della grandezza regolante (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 1...60 minuti

Consente l'invio ciclico al bus della grandezza regolante attuale dell'apparecchio.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "2 punti 1 bit, Off/On", "2 punti 1 byte, 0/100%", "PI
continuo, 0...100%“ o "Fan coil".

9.8.19 Livello di base riscaldamento — Ciclo PWM riscaldamento (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 1...60 minuti

 on PI PWM, On/Off i valori percentuali delle grandezze regolanti vengono convertiti in un segnale a impulsi/pause. Ciò significa che un ciclo PWM
C
selezionato viene suddiviso in una fase On e una fase Off in conformità alla grandezza regolante. L'output di una grandezza regolante del 33% con un
ciclo PWM di 15 min equivale quindi a una fase On di cinque minuti e a una fase Off di 10 min. Qui è possibile predefinire il tempo di un ciclo PWM.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI PWM, Off/On".

9.8.20 Livello di base riscaldamento — Grandezza regolante max. (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

L a grandezza regolante massima del regolatore PI indica il valore di output massimo del regolatore. Selezionando un valore massimo inferiore a 255, tale
valore non verrà superato, anche quando il regolatore calcola una grandezza regolante superiore.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.21 Livello di base riscaldamento — Grandezza regolante min. (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La grandezza regolante minima del regolatore PI indica il valore di output minimo del regolatore. Selezionando un valore minimo superiore a zero, l'apparecchio non passerà a un valore inferiore, anche quando il regolatore calcola una grandezza regolante inferiore. Questo parametro consente l'impostazione di un carico base, ad es. per un riscaldamento a pavimento. Anche quando il regolatore calcola la grandezza regolante "Zero", l'alimentazione del
riscaldamento a pavimento non verrà interrotta, per prevenire il completo raffreddamento del pavimento. Inoltre, alla voce "Impostazioni carico di base"
è possibile stabilire se questo carico base debba essere attivo in permanenza o debba essere commutato dall'oggetto "Carico di base".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.22 Regolazione livello aggiuntivo riscaldamento
Nota:
Solo disponibile se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master" mentre il parametro
"Funzione di regolazione" deve essere impostato su "Riscaldamento con livello aggiuntivo" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

514

Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.8.23 Regolazione livello aggiuntivo riscaldamento — Tipo di grandezza regolante
Opzioni:

1 bit 2 punti, Off/On
1 byte 2 punti, 0/100%
PI continuo, 0...100%
PI PWM On/Off

Il tipo di regolatore determina la selezione di attivazione della valvola di regolazione.
-2
 punti 1 bit, Off/On: la regolazione a 2 punti è la modalità di regolazione più semplice. Il regolatore si attiva quando la temperatura ambiente scende
al di sotto di un determinato livello (set point della temperatura meno isteresi), mentre si disattiva non appena un determinato valore (set point della
temperatura più isteresi) viene superato. I comandi di accensione e spegnimento vengono inviati come comandi a 1 bit.
-2
 punti 1 byte, 0/100%: anche in questo caso si tratta di una regolazione a due punti. A differenza della modalità precedente, i comandi di attivazione
e disattivazione vengono inviati come valori a 1 byte (0 % / 100 %).
-P
 I continuo, 0...100%: il regolatore PI adatta la grandezza di uscita tra 0 % e 100 % alla differenza tra valore effettivo e set point, consentendo di regolare la temperatura ambiente esattamente sul set point. Fornisce la grandezza regolante al bus come valore a 1 byte (0...100%). Per ridurre il carico
sul bus, la grandezza regolante viene inviata solo se, rispetto al valore inviato per ultimo, essa è variata di un valore percentuale predefinito. Inoltre, è
possibile l'invio ciclico della grandezza regolante.
-P
 I PWM, On/Off: anche in questo caso si tratta di un regolatore PI. L'output avviene come comando a 1 bit. A questo scopo la grandezza regolante
calcolata viene convertita in un segnale a impulsi/pause.
-F
 an coil: il regolatore fan coil funziona come il regolatore PI continuo. Inoltre, consente l'attivazione separata del ventilatore dell'unità fan coil (ad es. i
livelli ventilatore 1 ...3).

9.8.24 Regolazione livello aggiuntivo riscaldamento — Tipo di riscaldamento aggiuntivo
Opzioni:

PI continuo, 0...100% e PI PWM, On/Off:
• Superficie (ad es. riscaldamento a pavimento) 4 °C 200 min
• Convettore (ad es. radiatore) 1,5 °C 100 min
• Configurazione libera
Fan coil
• Fan coil 4 °C 90 min
• Configurazione libera

L'utente dispone di diverse tipologie di riscaldamento preparametrizzate (riscaldamento a irraggiamento, riscaldamento per convezione o fan coil).
- Se il tipo di riscaldamento richiesto non dovesse essere disponibile, la configurazione libera consente di predefinire parametri personalizzati.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.25 Regolazione livello aggiuntivo riscaldamento — Quota P (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 10...100

La quota P fa riferimento al campo proporzionale di un processo di regolazione. Oscilla intorno al set point e la sua funzione è quella di influenzare la
velocità di regolazione durante una regolazione PI. Quanto più piccolo è il valore impostato, tanto più rapidamente reagirà la regolazione. Il valore tuttavia
non deve essere impostato troppo piccolo, perché potrebbe produrre un overshoot. Si può impostare una quota P tra 0,1 ... 25,5 K.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
Inoltre, il parametro "Tipo di riscaldamento aggiuntivo" deve essere impostato su "Configurazione libera".

9.8.26 Regolazione livello aggiuntivo riscaldamento — Quota I (min.)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La quota I fa riferimento al tempo di resettaggio di un processo di regolazione. Mediante la quota integrale la temperatura ambiente si avvicina lentamente al set point e infine lo raggiunge. In funzione del tipo di impianto il tempo di resettaggio assume grandezze regolanti differenti. In linea di massima
quanto più il sistema complessivo è ritardato tanto maggiore sarà il tempo di resettaggio.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
Inoltre, il parametro "Tipo di riscaldamento aggiuntivo" deve essere impostato su "Configurazione libera".
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9.8.27 Regolazione livello aggiuntivo riscaldamento — Differenza di temperatura per livello di base (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La temperatura di set point del livello aggiuntivo viene definita come differenza, in funzione della temperatura di set point attuale del livello di base. Il valore
identifica il set point minimo richiesto dal funzionamento del livello aggiuntivo.

9.8.28 Regolazione livello aggiuntivo riscaldamento — Impostazioni avanzate
Opzioni:

no
sì

- Questo parametro attiva funzioni e oggetti di comunicazione supplementari, ad es. "Livello aggiuntivo riscaldamento".

9.8.29 Livello aggiuntivo riscaldamento
Nota:
Disponibile solo se il parametro "Impostazioni avanzate" alla voce "Regolazione livello aggiuntivo riscaldamento" è impostato su "sì".

9.8.30 Livello aggiuntivo riscaldamento — Senso di funzionamento della grandezza regolante
Opzioni:

normale
inverso

Tramite Senso di funzionamento della grandezza regolante la grandezza regolante viene adattata alle valvole aperte a riposo (normale) o chiuse a riposo
(inverso).
- normale:: il valore 0 significa "Valvola chiusa"
- inverso: il valore "0" equivale a "Valvola aperta".

9.8.31 Livello aggiuntivo riscaldamento — Isteresi (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 3...255

L'isteresi del regolatore a due punti indica l'ampiezza di variazione del regolatore intorno al set point. Il punto di commutazione inferiore è identificato da
"Set point meno isteresi", quello superiore da "Set point più isteresi".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "2 punti 1 bit, Off/On" o "2 punti 1 byte, 0/100%".

9.8.32 Livello aggiuntivo riscaldamento — Differenza della grandezza regolante per invio della grandezza regolante riscaldamento
Opzioni:

2%
5%
10 %
Invia solo ciclicamente

Le grandezze regolanti del regolatore PI continuo 0... 100 % non vengono inviate dopo ogni procedura di calcolo, ma quando dal calcolo risulta una
differenza di valore, rispetto al valore inviato per ultimo, che giustifichi l'invio. Tale differenza di valore può essere inserita qui.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
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9.8.33 Livello aggiuntivo riscaldamento — Invio ciclico della grandezza regolante (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 1...60 minuti

Consente l'invio ciclico al bus della grandezza regolante attuale dell'apparecchio.

Livello aggiuntivo riscaldamento — Grandezza regolante max. (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La grandezza regolante massima del regolatore PI indica il valore di output massimo del regolatore. Selezionando un valore massimo inferiore a 255, tale
valore non verrà superato, anche quando il regolatore calcola una grandezza regolante superiore.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.34 Livello aggiuntivo riscaldamento — Carico di base grandezza regolante min. (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La grandezza regolante minima del regolatore PI indica il valore di output minimo del regolatore. Selezionando un valore minimo superiore a zero, l'apparecchio non passerà a un valore inferiore, anche quando il regolatore calcola una grandezza regolante inferiore. Questo parametro consente l'impostazione di un carico base, ad es. per un riscaldamento a pavimento. Anche quando il regolatore calcola la grandezza regolante "Zero", l'alimentazione del
riscaldamento a pavimento non verrà interrotta, per prevenire il completo raffreddamento del pavimento. Inoltre, alla voce "Impostazioni carico di base"
è possibile stabilire se questo carico base debba essere attivo in permanenza o debba essere commutato dall'oggetto "Carico di base".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.35 Regolazione raffreddamento
Nota:
Solo disponibile se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master", mentre il parametro
"Funzione di regolazione" deve essere impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo", "Riscaldamento e raffreddamento" o
"Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.6.36 Regolazione raffreddamento — Tipo di grandezza regolante
Opzioni:

1 bit 2 punti, Off/On
1 byte 2 punti, 0/100%
PI continuo, 0...100%
PI PWM On/Off
Fan coil

Il tipo di regolatore determina la selezione di attivazione della valvola di regolazione.
-2
 punti 1 bit, Off/On: la regolazione a 2 punti è la modalità di regolazione più semplice. Il regolatore si attiva quando la temperatura ambiente scende
al di sotto di un determinato livello (set point della temperatura meno isteresi), mentre si disattiva non appena un determinato valore (set point della
temperatura più isteresi) viene superato. I comandi di accensione e spegnimento vengono inviati come comandi a 1 bit.
-2
 punti 1 byte, 0/100%: anche in questo caso si tratta di una regolazione a due punti. A differenza della modalità precedente, i comandi di attivazione
e disattivazione vengono inviati come valori a 1 byte (0 % / 100 %).
-P
 I continuo, 0...100%: il regolatore PI adatta la grandezza di uscita tra 0 % e 100 % alla differenza tra valore effettivo e set point, consentendo di regolare la temperatura ambiente esattamente sul set point. Fornisce la grandezza regolante al bus come valore a 1 byte (0...100%). Per ridurre il carico
sul bus, la grandezza regolante viene inviata solo se, rispetto al valore inviato per ultimo, essa è variata di un valore percentuale predefinito. Inoltre, è
possibile l'invio ciclico della grandezza regolante.
-P
 I PWM, On/Off: anche in questo caso si tratta di un regolatore PI. L'output avviene come comando a 1 bit. A questo scopo la grandezza regolante
calcolata viene convertita in un segnale a impulsi/pause.
-F
 an coil: il regolatore fan coil funziona come il regolatore PI continuo. Inoltre, consente l'attivazione separata del ventilatore dell'unità fan coil (ad es. i
livelli ventilatore 1 ...3).
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Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "2 punti 1 bit, Off/On", "2 punti 1 byte, 0/100%", "PI
continuo, 0...100%“ o "Fan coil".

Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.8.37 Regolazione raffreddamento — Tipo di raffreddamento
Opzioni:

PI continuo, 0...100% e PI PWM, On/Off:
• Superficie (ad es. raffreddamento a soffitto) 5 °C 240 min
• Configurazione libera
Fan coil
• Fan coil 4 °C 90 min
• Configurazione libera

L'utente dispone di due tipologie di raffreddamento preparametrizzate (superficie o fan coil).
- Se il tipo di raffreddamento richiesto non dovesse essere disponibile, la configurazione libera consente di predefinire parametri personalizzati.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.38 Regolazione raffreddamento — Quota P (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 10...100

La quota P fa riferimento al campo proporzionale di un processo di regolazione. Oscilla intorno al set point e la sua funzione è quella di influenzare la
velocità di regolazione durante una regolazione PI. Quanto più piccolo è il valore impostato, tanto più rapidamente reagirà la regolazione. Il valore tuttavia
non deve essere impostato troppo piccolo, perché potrebbe produrre un overshoot. Si può impostare una quota P tra 0,1 ... 25,5 K.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
Inoltre, il parametro "Tipo di raffreddamento" deve essere impostato su "Configurazione libera".

9.8.39 Regolazione raffreddamento — Quota I (min.)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La quota I fa riferimento al tempo di resettaggio di un processo di regolazione. Mediante la quota integrale la temperatura ambiente si avvicina lentamente al set point e infine lo raggiunge. In funzione del tipo di impianto il tempo di resettaggio assume grandezze regolanti differenti. In linea di massima
quanto più il sistema complessivo è ritardato tanto maggiore sarà il tempo di resettaggio.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
Inoltre, il parametro "Tipo di raffreddamento" deve essere impostato su "Configurazione libera".

9.8.40 Regolazione raffreddamento — Impostazioni avanzate
Opzioni:

no
sì

- Questo parametro attiva funzioni e oggetti di comunicazione supplementari, ad es. "Livello di base raffreddamento".

9.8.41 Livello di base raffreddamento
Nota:
Disponibile solo se il parametro "Impostazioni avanzate" alla voce "Regolazione raffreddamento" è impostato su "sì".

9.8.42 Livello di base raffreddamento — Oggetto di stato raffreddamento
Opzioni:

no
sì

- Il parametro attiva l'oggetto di comunicazione "Stato raffreddamento".

9.8.43 Livello di base raffreddamento — Senso di funzionamento della grandezza regolante
Opzioni:

normale
inverso

Tramite Senso di funzionamento della grandezza regolante la grandezza regolante viene adattata alle valvole aperte a riposo (normale) o chiuse a riposo
(inverso).
- normale:: il valore 0 significa "Valvola chiusa"
- inverso: il valore "0" equivale a "Valvola aperta".
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9.8.44 Livello di base raffreddamento — Isteresi (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 3...255

L'isteresi del regolatore a due punti indica l'ampiezza di variazione del regolatore intorno al set point. Il punto di commutazione inferiore è identificato da
"Set point meno isteresi", quello superiore da "Set point più isteresi".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "2 punti 1 bit, Off/On" o "2 punti 1 byte, 0/100%".

Opzioni:

SEZIONE DISPOSITIVI

Livello di base raffreddamento — Differenza della dimensione regolante per invio della grandezza regolante raffreddamento
2%
5%
10 %
Invia solo ciclicamente
Le grandezze regolanti del regolatore PI continuo 0... 100 % non vengono inviate dopo ogni procedura di calcolo, ma quando dal calcolo risulta una
differenza di valore, rispetto al valore inviato per ultimo, che giustifichi l'invio. Tale differenza di valore può essere inserita qui.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.45 Livello di base raffreddamento — Invio ciclico della grandezza regolante (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 1...60 minuti

Consente l'invio ciclico al bus della grandezza regolante attuale dell'apparecchio.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "2 punti 1 bit, Off/On", "2 punti 1 byte, 0/100%", "PI
continuo, 0...100%“ o "Fan coil".

9.8.46 Livello di base raffreddamento — Ciclo PWM raffreddamento (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 1...60 minuti

Con PI PWM, On/Off i valori percentuali delle grandezze regolanti vengono convertiti in un segnale a impulsi/pause. Ciò significa che un ciclo PWM
selezionato viene suddiviso in una fase On e una fase Off in conformità alla grandezza regolante. L'output di una grandezza regolante del 33% con un
ciclo PWM di 15 min equivale quindi a una fase On di cinque minuti e a una fase Off di 10 min. Qui è possibile predefinire il tempo di un ciclo PWM.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI PWM, Off/On".

9.8.47 Livello di base raffreddamento — Grandezza regolante max. (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La grandezza regolante massima del regolatore PI indica il valore di output massimo del regolatore. Selezionando un valore massimo inferiore a 255,
tale valore non verrà superato, anche quando il regolatore calcola una grandezza regolante superiore.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.48 Livello di base raffreddamento — Grandezza regolante min. (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La grandezza regolante minima del regolatore PI indica il valore di output minimo del regolatore. Selezionando un valore minimo superiore a zero, l'apparecchio non passerà a un valore inferiore, anche quando il regolatore calcola una grandezza regolante inferiore. Questo parametro consente l'impostazione di un carico base, ad es. per un raffreddamento a pannelli. Anche quando il regolatore calcola la grandezza regolante "Zero", l'alimentazione
del raffreddamento a pannelli non verrà interrotta, per prevenire un riscaldamento del locale. Inoltre, alla voce "Impostazioni carico di base" è possibile
stabilire se questo carico base debba essere attivo in permanenza o debba essere commutato dall'oggetto "Carico di base".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
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9.8.49 Regolazione livello aggiuntivo raffreddamento
Nota:
Solo disponibile se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master" mentre il parametro
"Funzione di regolazione" deve essere impostato su "Raffreddamento con livello aggiuntivo" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".
Opzioni:

1 bit 2 punti, Off/On
1 byte 2 punti, 0/100%
PI continuo, 0...100%
PI PWM On/Off
Fan coil

Il tipo di regolatore determina la selezione di attivazione della valvola di regolazione.
-2
 punti 1 bit, Off/On: la regolazione a 2 punti è la modalità di regolazione più semplice. Il regolatore si attiva quando la temperatura ambiente scende
al di sotto di un determinato livello (set point della temperatura meno isteresi), mentre si disattiva non appena un determinato valore (set point della
temperatura più isteresi) viene superato. I comandi di accensione e spegnimento vengono inviati come comandi a 1 bit.
-2
 punti 1 byte, 0/100%: anche in questo caso si tratta di una regolazione a due punti. A differenza della modalità precedente, i comandi di attivazione
e disattivazione vengono inviati come valori a 1 byte (0 % / 100 %).
-P
 I continuo, 0...100%: il regolatore PI adatta la grandezza di uscita tra 0 % e 100 % alla differenza tra valore effettivo e set point, consentendo di regolare la temperatura ambiente esattamente sul set point. Fornisce la grandezza regolante al bus come valore a 1 byte (0...100%). Per ridurre il carico
sul bus, la grandezza regolante viene inviata solo se, rispetto al valore inviato per ultimo, essa è variata di un valore percentuale predefinito. Inoltre, è
possibile l'invio ciclico della grandezza regolante.
-P
 I PWM, On/Off: anche in questo caso si tratta di un regolatore PI. L'output avviene come comando a 1 bit. A questo scopo la grandezza regolante
calcolata viene convertita in un segnale a impulsi/pause.
-F
 an coil: il regolatore fan coil funziona come il regolatore PI continuo. Inoltre, consente l'attivazione separata del ventilatore dell'unità fan coil (ad es. i
livelli ventilatore 1 ...3).

9.8.50 Regolazione raffreddamento — Tipo di raffreddamento
Opzioni:

PI continuo, 0...100% e PI PWM, On/Off:
• Superficie (ad es. raffreddamento a soffitto) 5 °C 240 min
• Configurazione libera
Fan coil
• Fan coil 4 °C 90 min
• Configurazione libera

L'utente dispone di due tipologie di raffreddamento preparametrizzate (superficie o fan coil).
- Se il tipo di raffreddamento richiesto non dovesse essere disponibile, la configurazione libera consente di predefinire parametri personalizzati.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.51 Regolazione livello aggiuntivo raffreddamento — Quota P (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 10...100

La quota P fa riferimento al campo proporzionale di un processo di regolazione. Oscilla intorno al set point e la sua funzione è quella di influenzare la
velocità di regolazione durante una regolazione PI. Quanto più piccolo è il valore impostato, tanto più rapidamente reagirà la regolazione. Il valore tuttavia
non deve essere impostato troppo piccolo, perché potrebbe produrre un overshoot. Si può impostare una quota P tra 0,1 ... 25,5 K.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
Inoltre, il parametro "Tipo di raffreddamento" deve essere impostato su "Configurazione libera".

9.8.52 Regolazione livello aggiuntivo raffreddamento — Quota I (min.)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La quota I fa riferimento al tempo di resettaggio di un processo di regolazione. Mediante la quota integrale la temperatura ambiente si avvicina lentamente
al set point e infine lo raggiunge. In funzione del tipo di impianto il tempo di resettaggio assume grandezze regolanti differenti. In linea di massima quanto
più il sistema complessivo è ritardato tanto maggiore sarà il tempo di resettaggio.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
Inoltre, il parametro "Tipo di raffreddamento" deve essere impostato su "Configurazione libera".
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9.8.53 Regolazione livello aggiuntivo raffreddamento — Impostazioni avanzate
Opzioni:

no
sì

- Questo parametro attiva funzioni e oggetti di comunicazione supplementari, ad es. "Livello aggiuntivo raffreddamento".

9.8.54 Livello aggiuntivo raffreddamento
SEZIONE DISPOSITIVI

Nota:
Disponibile solo se il parametro "Impostazioni avanzate" alla voce "Regolazione livello aggiuntivo raffreddamento" è impostato su "sì"..

9.8.55 Livello aggiuntivo raffreddamento — Senso di funzionamento della grandezza regolante
Opzioni:

normale
inverso

Tramite Senso di funzionamento della grandezza regolante la grandezza regolante viene adattata alle valvole aperte a riposo (normale) o chiuse a riposo
(inverso).
- normale:: il valore 0 significa "Valvola chiusa"
- inverso: il valore "0" equivale a "Valvola aperta".

9.8.56 Livello aggiuntivo raffreddamento — Isteresi (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 3...255

L'isteresi del regolatore a due punti indica l'ampiezza di variazione del regolatore intorno al set point. Il punto di commutazione inferiore è identificato da
"Set point meno isteresi", quello superiore da "Set point più isteresi".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "2 punti 1 bit, Off/On" o "2 punti 1 byte, 0/100%".

9.8.57 Livello aggiuntivo raffreddamento — Differenza della grandezza regolante per invio della grandezza regolante raffreddamento
Opzioni:

2%
5%
10 %

Le grandezze regolanti del regolatore PI continuo 0... 100 % non vengono inviate dopo ogni procedura di calcolo, ma quando dal calcolo risulta una
differenza di valore, rispetto al valore inviato per ultimo, che giustifichi l'invio. Tale differenza di valore può essere inserita qui.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil"..

9.8.58 Livello aggiuntivo raffreddamento — Invio ciclico della grandezza regolante (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 1...60 minuti

Consente l'invio ciclico al bus della grandezza regolante attuale dell'apparecchio.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "2 punti 1 bit, Off/On", "2 punti 1 byte, 0/100%", "PI
continuo, 0...100%“ o "Fan coil".

9.8.59 Livello aggiuntivo raffreddamento — Grandezza regolante max. (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La grandezza regolante massima del regolatore PI indica il valore di output massimo del regolatore. Selezionando un valore massimo inferiore a 255, tale
valore non verrà superato, anche quando il regolatore calcola una grandezza regolante superiore.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".
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9.8.60 Livello aggiuntivo raffreddamento — Carico di base grandezza regolante min. (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

La grandezza regolante minima del regolatore PI indica il valore di output minimo del regolatore. Selezionando un valore minimo superiore a zero, l'apparecchio non passerà a un valore inferiore, anche quando il regolatore calcola una grandezza regolante inferiore. Questo parametro consente l'impostazione di un carico base, ad es. per un raffreddamento a pannelli. Anche quando il regolatore calcola la grandezza regolante "Zero", l'alimentazione
del raffreddamento a pannelli non verrà interrotta, per prevenire un riscaldamento del locale. Inoltre, alla voce "Impostazioni carico di base" è possibile
stabilire se questo carico base debba essere attivo in permanenza o debba essere commutato dall'oggetto "Carico di base".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Tipo di grandezza regolante" è impostato su "PI continuo, 0...100%", "PI PWM, On/Off" o "Fan coil".

9.8.61 Impostazioni carico base
Nota:
Solo disponibile se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master", mentre il parametro
"Funzione di regolazione" deve essere impostato su "Riscaldamento con livello aggiuntivo", "Raffreddamento con livello aggiuntivo, "Riscaldamento e
raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.62 Impostazioni carico di base — Carico di base grandezza regolante min. > 0
Opzioni:

Sempre attivo
Attiva tramite oggetto

La funzione viene utilizzata, quando in una determinata area, ad esempio nel caso di un riscaldamento a pavimento, il pavimento deve essere dotato di
un calore di base. La dimensione della grandezza regolante minima indica il volume di alimentazione del riscaldamento dell'area regolata, anche se il
valore fornito dal calcolo della grandezza regolante è inferiore.
- s empre attivo:: consente di stabilire se questo carico base debba essere attivo in permanenza o debba essere commutato dall'oggetto "Carico di
base".
- a ttivare tramite oggetto: selezionando questo parametro, tramite l'oggetto "Carico di base", è possibile attivare (1) o disattivare (0) la funzione Carico
di base, quindi la grandezza regolante minima con un valore superiore a zero. A funzione attivata, l'alimentazione del riscaldamento dell'impianto verrà
effettuata sempre come minimo con la grandezza regolante minima. A funzione disattivata, la grandezza regolante può essere ridotta fino a zero dal
regolatore.

9.8.63 Funzionamento riscaldamento e raffreddamento combinato
Nota:
Solo disponibile se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master" mentre il parametro
"Funzione di regolatore" deve essere impostato su "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.64 Funzionamento riscaldamento e raffreddamento combinato — Commutazione riscaldamento/raffreddamento
Opzioni:

Automatico
Solo tramite oggetto
Locale/tramite apparecchio derivato e tramite oggetto

Questa funzione consente la commutazione tra riscaldamento e raffreddamento.
- a utomatico:: ad es. per sistemi a quattro conduttori, che consentono la commutazione tra riscaldamento e raffreddamento in qualsiasi momento.
L'apparecchio commuta automaticamente tra riscaldamento e riscaldamento adottando il set point correlato. L'oggetto "Commutazione riscaldamento/
raffreddamento" è emittente.
- s olo tramite oggetto: ad es. per sistemi a due conduttori, utilizzati in inverno in modalità di riscaldamento e in estate in modalità di raffreddamento.
La commutazione tra riscaldamento e raffreddamento e tra i set point correlati avviene tramite il relativo oggetto di comunicazione. La funzione viene
utilizzata quando è richiesta una commutazione centralizzata dei regolatori dei singoli locali. L'oggetto "Commutazione riscaldamento/raffreddamento"
è ricevente.
- locale/ tramite apparecchio derivato e tramite oggetto: ad es. per sistemi a quattro conduttori, che consentono la commutazione tra riscaldamento
e raffreddamento in qualsiasi momento. La commutazione tra riscaldamento e raffreddamento e tra i set point correlati viene selezionata manualmente
sull'apparecchio dall'utente del locale o mediante l'oggetto "Commutazione riscaldamento/raffreddamento" tramite il bus. L'oggetto "Commutazione
riscaldamento/raffreddamento" è emittente e ricevente.
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9.8.65 Funzionamento riscaldamento e raffreddamento combinato — Modo operativo dopo reset
Opzioni:

Raffreddamento
Riscaldamento

9.8.66 Funzionamento riscaldamento e raffreddamento combinato — Output dimensione di regolazione riscaldamento e raffreddamento
Opzioni:

tramite 1 oggetto
tramite 2 oggetti

Questo parametro consente di impostare se la grandezza regolante debba venire inviata all'attuatore del climatizzatore tramite uno o due oggetti. Se
l'attuatore del climatizzatore dispone di ingressi separati per le grandezze regolanti Riscaldamento e Raffreddamento, oppure se vengono utilizzati due
attuatori separati, si dovrà selezionare l'opzione "tramite 2 oggetti". Se ogni attuatore dispone solo di un oggetto per ricevere entrambe le grandezze
regolanti Riscaldamento e Raffreddamento, si dovrà selezionare l'opzione "tramite 1 oggetto".

9.8.67 Funzionamento riscaldamento e raffreddamento combinato — Output dimensione di regolazione livello aggiuntivo riscaldamento e
raffreddamento
Opzioni:

tramite 1 oggetto
tramite 2 oggetti

Questo parametro consente di impostare se la grandezza regolante debba venire inviata all'attuatore del climatizzatore tramite uno o due oggetti. Se
l'attuatore del climatizzatore dispone di ingressi separati per le grandezze regolanti Riscaldamento e Raffreddamento, oppure se vengono utilizzati due
attuatori separati, si dovrà selezionare l'opzione "tramite 2 oggetti". Se ogni attuatore dispone solo di un oggetto per ricevere entrambe le grandezze
regolanti Riscaldamento e Raffreddamento, si dovrà selezionare l'opzione "tramite 1 oggetto".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.68 Impostazioni del valore nominale
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master".

9.8.69 Impostazioni del valore nominale — Valore nominale riscaldamento comfort = Valore nominale raffreddamento comfort
Opzioni:

no
sì

Questo parametro consente di parametrizzare la modalità di funzionamento della regolazione del Valore nominale.
- s ì: l'apparecchio è dotato di un solo set point per riscaldamento e raffreddamento in modalità comfort. L'apparecchio commuta su riscaldamento quando
passa al di sotto del set point meno l'isteresi. Commuta invece su raffreddamento quando supera il set point più l'isteresi. L'isteresi è parametrizzabile.
-n
 o: la funzione è dotata di due set point separati per riscaldamento e raffreddamento in modalità comfort. L'apparecchio visualizza il set point attivo.
La commutazione tra riscaldamento e raffreddamento avviene tramite l'impostazione del parametro "Commutazione riscaldamento/raffreddamento".
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e
raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.70 Impostazioni del valore nominale — Isteresi per commutazione riscaldamento/raffreddamento (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 5...100

Questo parametro definisce l'isteresi unilaterale per la commutazione tra riscaldamento e raffreddamento, quando è attivo "Set point riscaldamento
comfort = Set point raffreddamento comfort". Se la temperatura ambiente è superiore alla temperatura di set point meno l'isteresi, l'apparecchio commuta su raffreddamento. Se la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura di set point meno l'isteresi, l'apparecchio commuta su riscaldamento.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Set point riscaldamento comfort = Set point raffreddamento comfort" è impostato su "sì".
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Dopo un'interruzione di tensione del bus, un reset dell'impianto o l'inserimento dell'apparecchio sull'accoppiatore bus, l'avvio dell'apparecchio avviene
nel "Modo operativo dopo reset" parametrizzato. Le opzioni impostate alla voce "Commutazione riscaldamento/raffreddamento" consentono di modificare il modo operativo in corso di esercizio.
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9.8.71 Impostazioni del valore nominale — Temperatura nominale comfort riscaldamento e raffreddamento (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 10...40

Definizione della temperatura benessere di riscaldamento e raffreddamento con utenti presenti.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e
raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.72 Impostazioni del valore nominale— Temperatura nominale comfort riscaldamento (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 10...40

Definizione della temperatura benessere di riscaldamento e raffreddamento con utenti presenti.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento con
livello aggiuntivo".

9.8.73 Impostazioni del valore nominale — Abbassamento standby riscaldamento (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 10...40

Definizione della temperatura con modalità di riscaldamento in assenza degli utenti. Negli apparecchi dotati di display, questa modalità è rappresentata
con l'icona di standby.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Riscaldamento", "Riscaldamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.74 Impostazioni del valore nominale — Abbassamento Eco riscaldamento (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...15

Definizione della temperatura con modalità di riscaldamento in assenza degli utenti. Negli apparecchi dotati di display, questa modalità è rappresentata
con l'icona eco.

9.8.75 Impostazioni del valore nominale — Temperatura nominale protezione antigelo (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 5...15

Funzione di protezione immobili contro il freddo. Negli apparecchi dotati di display, questa modalità è rappresentata con l'icona antigelo. Il comando
manuale è bloccato.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Riscaldamento", "Riscaldamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.76 Impostazioni del valore nominale — Temperatura nominale comfort raffreddamento (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 10...40

Definizione della temperatura benessere di raffreddamento con utenti presenti.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Raffreddamento" o "Raffreddamento con livello aggiuntivo".

9.8.77 Impostazioni del valore nominale — Aumento standby raffreddamento (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...15

Definizione della temperatura con modalità di raffreddamento in assenza degli utenti. Negli apparecchi dotati di display, questa modalità è rappresentata
con l'icona di standby.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".
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9.8.78 Impostazioni del valore nominale — Aumento Eco raffreddamento (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...15

Definizione della temperatura con modalità di raffreddamento in assenza degli utenti. Negli apparecchi dotati di display, questa modalità è rappresentata
con l'icona eco.

9.8.79 Impostazioni del valore nominale — Temperatura nominale protezione termica (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 27...45

Funzione di protezione immobili contro il caldo. Negli apparecchi dotati di display, questa modalità è rappresentata con l'icona di protezione termica. Il
comando manuale è bloccato.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.80 Impostazioni del valore nominale — La schermata visualizza
Opzioni:

Set point attuale
Set point relativo

Il display visualizza a scelta il set point assoluto o relativo.
- s et point attuale: negli apparecchi dotati di display il set point viene rappresentato come temperatura assoluta, ad es. 21,0 °C.
- s et point relativo: negli apparecchi dotati di display, il set point viene rappresentato coma valore relativo, ad es. -5 °C ... +5 °C .

9.8.81 Impostazioni del valore nominale — Invia valore nominale attuale
Opzioni:

Ciclicamente e in caso di variazioni
Solo in caso di variazioni

L'invio al bus del set point attuale può essere ciclico e in caso di modifica, o solo in caso di modifica.

9.8.82 Impostazioni del valore nominale — Invio ciclico della temperatura del valore nominale attuale (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 5...240

Con questo parametro viene definito il tempo, dopo il quale ha luogo l'invio automatico del set point attuale.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Invia set point attuale" è impostato su "Solo in caso di variazioni".

9.8.83 Modifica del valore nominale
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio master".

9.8.84 Modifica del valore nominale — Aumento manuale max. durante funzionamento di riscaldamento (0...9 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...9

Questa predefinizione consente di delimitare l'innalzamento manuale in modalità di riscaldamento.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Riscaldamento", "Riscaldamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.85 Modifica del valore nominale — Abbassamento manuale max. durante funzionamento di riscaldamento (0...9 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...9

Questa predefinizione consente di delimitare l'abbassamento manuale in modalità di riscaldamento.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Riscaldamento", "Riscaldamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".
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Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.8.86 Modifica del valore nominale — Aumento manuale max. durante funzionamento di raffreddamento (0...9 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...9

Questa predefinizione consente di delimitare l'innalzamento manuale in modalità di raffreddamento.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.87 Modifica del valore nominale — Abbassamento manuale max. durante funzionamento di raffreddamento (0...9°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...9

Questa predefinizione consente di delimitare l'abbassamento manuale in modalità di raffreddamento.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo",
"Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.88 Modifica del valore nominale — Ripristino della regolazione manuale alla ricezione di un valore nominale base
Opzioni:

no
sì

Alla ricezione di un nuovo valore per mezzo dell'oggetto "valore nominale base", con l'attivazione del parametro viene eliminata la regolazione manuale
e viene messo a disposizione il nuovo set point.
Se il parametro è disattivato, al nuovo set point di base viene aggiunta la regolazione manuale.
Esempio: set point di base precedente 21 °C + regolazione manuale di 1,5 °C = 22,5 °C.
L'oggetto riceve un nuovo set point di base di 18 °C più la regolazione manuale precedente di 1,5 °C = 19,5 °C.

9.8.89 Modifica del valore nominale — Ripristino della regolazione manuale al cambio di modo operativo
Opzioni:

no
sì

Se l'apparecchio passa in una nuova modalità di funzionamento, a parametro attivato la regolazione manuale viene cancellata, mentre viene applicata la
temperatura di set point parametrizzata della modalità, più un'eventuale spostamento per mezzo dell'oggetto set point di base. Esempio: temperatura
comfort 21 °C più regolazione manuale di 1,5 °C = 22,5 °C. Al passaggio in Eco con temperatura parametrizzata su 17 °C. L'apparecchio regola su 17
°C, perché la regolazione manuale viene eliminata.
A parametro disattivato, la regolazione manuale del set point viene utilizzata nella nuova modalità. Esempio: temperatura comfort 21 °C più regolazione
manuale di 1,5 °C = 22,5 °C. Al passaggio in Eco con temperatura parametrizzata su 17 °C, l'apparecchio regola su 18,5 °C, perché la regolazione
manuale viene aggiunta.

9.8.90 Modifica del valore nominale — Ripristino della regolazione manuale tramite oggetto
Opzioni:

no
sì

In caso di attivazione, per mezzo di un oggetto separato la regolazione manuale può essere eliminata in qualsiasi momento. Esempio di utilizzo: resettaggio della regolazione manuale di tutti gli apparecchi che si trovano in un edificio ad uso amministrativo mediante un orologio del sistema.

9.8.91 Modifica del valore nominale — Salvataggio permanente comando locale
Opzioni:

no
sì

Ad opzione attivata, le impostazioni manuali di set point ed eventualmente del livello ventilatore, come pure il valore dell'oggetto "Carico di base", vengono salvate nell'apparecchio e riattivate dopo un reset. In caso di riprogrammazione dell'apparecchio, verranno eliminati anche i set point salvati.
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Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.8.92 Rilevamento temperatura — Ingressi del rilevamento temperatura
Opzioni:

Misurazione interna
Misurazione esterna
Misurazione ponderata

SEZIONE DISPOSITIVI

La temperatura ambiente si può misurare con l'apparecchio, o può essere fornita attraverso il bus per mezzo di un oggetto di comunicazione. Inoltre, vi
è la misurazione ponderata, basata su un massimo di tre valori di temperatura (1 x interno, 2 x esterni), ponderati come valore medio, che viene utilizzato
come grandezza di ingresso della regolazione.

9.8.93 Rilevamento temperatura — Ingressi del rilevamento temperatura ponderato
Opzioni:

Misurazione interna ed esterna
2x misurazione esterna
Misurazione interna e 2x esterna

Definizione degli ingressi per il rilevamento della temperatura della misurazione ponderata, che ponderata come valore medio viene utilizzata come
grandezza di ingresso della regolazione.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Ingressi del rilevamento temperatura" è impostato su "Misurazione ponderata".

9.8.94 Rilevamento temperatura — Ponderazione della misurazione interna (0...100%)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...15

Definizione della ponderazione della misurazione interna tra 0 ... 100 %.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Ingressi del rilevamento temperatura ponderato" è impostato su "Misurazione interna ed esterna"
o "Misurazione interna e 2x esterna".

9.8.95 Rilevamento temperatura — Ponderazione della misurazione esterna (0...100%)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...15

Definizione della ponderazione della misurazione esterna tra 0 ... 100 %.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Ingressi del rilevamento temperatura ponderato" è impostato su "Misurazione interna ed esterna",
"2x misurazione esterna" o "Misurazione interna e 2x esterna".

9.8.96 Rilevamento temperatura — Ponderazione della misurazione esterna 2 (0...100%)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...15

Definizione della ponderazione della misurazione esterna 2 tra 0 ... 100 %. Insieme alla ponderazione della misurazione esterna (0..100%) deve risultare
100 %.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Ingressi del rilevamento temperatura ponderato" è impostato su "2x misurazione esterna" o "Misurazione interna e 2x esterna".

9.8.97 Rilevamento temperatura — Invio ciclico della temperatura effettiva attuale (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 5...240

Consente l'invio ciclico al bus della temperatura effettiva attuale dell'apparecchio.

9.8.98 Rilevamento temperatura — Differenza di valore per l'invio della temperatura effettiva (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 1...100

Se la variazione di temperatura è superiore alla differenza parametrizzata tra temperatura misurata e temperatura effettiva inviata per ultima, viene inviato
il valore modificato.
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9.8.99 Rilevamento temperatura — Valore di regolazione per misurazione temperatura interna (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 1...100

Ogni sito di montaggio presenta condizioni fisiche diverse (parete interna o esterna, parete in costruzione leggera o massiccia, ecc.). Per utilizzare la
temperatura effettiva presente sul sito di montaggio come valore di misura dell'apparecchio, sul sito di montaggio andrà effettuata una misurazione della
temperatura utilizzando un termometro esterno tarato e/ o calibrato. Nel campo dei parametri andrà inserita, come "valore di taratura", la differenza tra
la temperatura effettiva visualizzata sull'apparecchio e la temperatura effettiva rilevata dal dispositivo di misurazione esterno.
Nota:
› L a misurazione di taratura non va effettuata subito dopo il montaggio dell'apparecchio. Prima di effettuare la taratura, si interponga un tempo sufficiente
affinché l'apparecchio possa adattarsi alla temperatura ambiente. Non appena il locale inizia ad essere utilizzato - poco prima o poco dopo - si esegua
di nuovo la misurazione di taratura.
›Q
 uesto parametro è disponibile solo se il parametro "Ingressi del rilevamento temperatura" è impostato su "Misurazione interna" o "Misurazione ponderata".

9.8.100 Rilevamento temperatura — Tempo di monitoraggio del rilevamento della temperatura (0 = nessun monitoraggio) (min)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...120

Se nessuna temperatura viene rilevata entro il tempo parametrizzato, l'apparecchio passa in modalità di guasto. Invia un telegramma mediante l'oggetto
"Anomalia temperatura effettiva" al bus e imposta modo operativo e grandezza regolante in caso di anomalia.

9.8.101 Rilevamento temperatura — Modo operativo in caso di disturbo
Opzioni:

Raffreddamento
Riscaldamento

In caso di mancato funzionamento della misurazione della temperatura effettiva, l'apparecchio non può più determinare autonomamente il modo operativo riscaldamento/raffreddamento. Perciò qui viene selezionato il modo operativo più adatto alla protezione dell'immobile.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.102 Rilevamento temperatura — Grandezza regolante in caso di disturbo (0...255)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

In caso di mancato funzionamento della misurazione della temperatura effettiva, l'apparecchio non può più determinare autonomamente la grandezza
regolante. Perciò qui viene selezionata la grandezza regolante sufficiente per la protezione dell'immobile.

9.8.103 Funzioni di allarme
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master".

9.8.104 Funzioni di allarme — Allarme acqua di condensa
Opzioni:

no
sì

Con l'utilizzo di un apparecchio fan coil, in corso di funzionamento può prodursi acqua di condensa, a causa di un raffreddamento e/o di un'umidità
dell'aria eccessivi. L'acqua di condensa prodotta viene raccolta generalmente in un contenitore. Il contenitore, per prevenire il traboccamento ed eventuali danni conseguenti agli apparecchi e/o all'immobile, comunica il superamento del livello di riempimento massimo all'oggetto "Allarme condensa"
(solo ricevente). Il regolatore passa quindi a una funzione di protezione. Negli apparecchi dotati di display, le icone correlate visualizzano il processo. Il
comando locale è bloccato. L'uso sarà nuovamente possibile solo ad allarme disattivato.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo", "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".
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9.8.105 Funzioni di allarme — Allarme punto di rugiada
Opzioni:

no
sì

Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzione di regolazione" è impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo", "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.106 Funzioni di allarme — Temperatura allarme gelo stato HVAC e RHCC (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...15

Gli oggetti Stato RHCC e HVAC sono dotati di un bit di allarme gelo. Se la temperatura di ingresso del regolatore scende al di sotto della temperatura
parametrizzata, allora negli oggetti di stato viene impostato il bit di allarme gelo. Al superamento della temperatura, il bit viene di nuovo ripristinato.

9.8.107 Funzioni di allarme — Temperatura allarme calore stato RHCC (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 25...70

L'oggetto Stato RHCC è dotato di un bit di allarme termico. Se la temperatura di ingresso del regolatore supera la temperatura parametrizzata, allora
negli oggetti di stato viene impostato il bit di allarme termico. Quando la temperatura si abbassa di nuovo al di sotto della temperatura parametrizzata,
il bit viene di nuovo ripristinato.

9.8.108 Impostazioni fan coil - Livelli ventilatore
Nota:
Disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master" e il parametro "Tipo
di grandezza regolante" è impostato su "Fan coil".

9.8.109 Impostazioni fan coil - Livelli ventilatore — Numero di livelli ventilatore
Opzioni:

3 livelli
5 livelli

Questo parametro consente di predefinire il numero di livelli, che l'attuatore deve utilizzare per l'attivazione del ventilatore fan coil.

9.8.110 Impostazioni fan coil - Livelli ventilatore — Formato dell'output livelli
Opzioni:

0..5
0..255
1 bit m di n
1 bit 1 di n

-0
 ..5: i valori dei livelli ("0..3" o "0..5") vengono emessi in formato "1 byte" come valori del contatore "0..3" o "0..5".
-0
 ..255: i valori dei livelli ("0..3" o "0..5") vengono emessi come valori percentuali Esempio di ventilatore a 5 livelli: il valore del livello "1" viene emesso
con 20 %, il valore del livello "5" con 100 %.
-1
 bit m di n: i valori dei livelli ("0..3" o "0..5") vengono emessi mediante oggetti a 1 bit. Esistono tanti oggetti quanti sono i livelli del ventilatore. Ad
es. per il livello "2" gli oggetti Livelli ventilatore a 1 bit "1" e "2" vengono emessi con valore "1", mentre gli altri oggetti Livelli ventilatore con valore "0".
-1
 bit 1 di n: i valori dei livelli ("0..3" o "0..5") vengono emessi mediante oggetti a 1 bit. Esistono tanti oggetti quanti sono i livelli del ventilatore. Ad es.
per il livello "2" viene emesso solo l'oggetto livelli ventilatore a 1 bit "2" con valore "1", mentre gli altri oggetti Livelli ventilatore vengono emessi con
valore "0". Gli altri oggetti Livelli ventilatore con il valore 0.
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Con l'utilizzo di un condizionatore, in corso di funzionamento può prodursi condensa da sbrinamento nelle tubazioni di alimentazione del mezzo refrigerante, a causa di un raffreddamento e/o di un'umidità dell'aria eccessivi. Il dispositivo di segnalazione della condensa da sbrinamento comunica la
presenza della condensa mediante l'oggetto "Allarme punto di rugiada" (solo ricevente). Il regolatore passa quindi a una funzione di protezione. Negli
apparecchi dotati di display, le icone correlate visualizzano il processo. Il comando locale è bloccato. L'uso sarà nuovamente possibile solo ad allarme
disattivato.
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9.8.111 Impostazioni fan coil - Livelli ventilatore — Output livelli
Opzioni:

Con comando manuale e automatico
Solo con comando manuale

Questo parametro consente di impostare le condizioni di output dei valori dei livelli ventilatore: se solo con l'impostazione manuale dei livelli ventilatore
o anche in modalità automatica.
Questa impostazione dipende delle possibilità dell'attuatore fan coil. Se in modalità automatica l'attivazione dei livelli ventilatore viene effettuata dall'attuatore stesso derivandola dalla grandezza regolante, si dovrà selezionare l'opzione "Solo con comando manuale", altrimenti l'altra opzione.

9.8.112 Impostazioni fan coil - Livelli ventilatore — Livello ventilatore inferiore impostabile manualmente
Opzioni:

Livello 0
Livello 1

Questo parametro consente di preselezionare il livello ventilatore più basso impostabile con un comando dell'apparecchio. Selezionando il livello "0", il
sistema di riscaldamento / raffreddamento non è più in funzione (livello ventilatore e attivazione valvola "0") finché perdura l'attuale modalità di funzionamento e modo operativo. Per prevenire danni all'immobile, dopo 18 ore il livello "0" viene disattivato e l'apparecchio ritorna alla modalità automatica.

9.8.113 Impostazioni fan coil - Livelli ventilatore — Valutazione stato dei livelli
Opzioni:

no
sì

Il livello ventilatore attuale per l'attivazione di un attuatore fan coil viene ricevuto dal regolatore mediante individuazione dalla tabella dei valori dei livelli
alla voce "Impostazioni riscaldamento fan coil" o "Impostazioni raffreddamento fan coil", oppure mediante notifica dall'attuatore fan coil. Selezionando
qui l'opzione "Sì", verrà abilitato l'oggetto "Stato livello fan coil" per la ricezione del livello ventilatore dall'attuatore fan coil.

9.8.114 Impostazioni fan coil riscaldamento
Nota:
Disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master" e il parametro "Tipo
di grandezza regolante" è impostato su "Fan coil". Inoltre, il parametro "Funzione di regolazione" deve essere impostato su "Riscaldamento", "Riscaldamento con livello aggiuntivo", "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.115 Impostazioni fan coil riscaldamento — Livelli ventilatore 1...5 fino alla grandezza regolante (0...255) riscaldamento
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...255

Questo parametro consente di assegnare le grandezze regolanti del regolatore livelli ventilatore. L'assegnazione viene utilizzata per inviare i livelli ventilatore insieme alla grandezza regolante.
Nota:
›S
 i sincronizzino queste impostazioni con quelle dell'attuatore fan coil.
› L 'impostazione del "Tipo di grandezza regolante" come "Fan coil" nei parametri di regolazione è funzionale solo per il livello di base o per quello aggiuntivo. La parametrizzazione del livello di base e di quello aggiuntivo come fan coil non è funzionale, perché viene supportata solo l'attivazione di
uno degli attuatori fan coil per riscaldamento e raffreddamento.
› I parametri "Livello ventilatore 4...5 fino alla grandezza regolante (0...255) riscaldamento" sono disponibili solo se il parametro "Numero di livelli ventilatore" è impostato su "5 livelli".

9.8.116 Impostazioni fan coil riscaldamento — Limitazione dei livelli ventilatore riscaldamento durante funzionamento Eco
Opzioni:

no
sì

Passando alla modalità eco si ha una limitazione dei livelli ventilatore.

9.8.117 Impostazioni fan coil riscaldamento — Livelli ventilatore riscaldamento max. durante funzionamento Eco
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...5

Definizione del numero massimo di livelli ventilatore possibili al passaggio alla modalità eco.
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9.8.118 Impostazioni fan coil raffreddamento
Nota:
Disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master" e il parametro "Tipo
di grandezza regolante" è impostato su "Fan coil". Inoltre, il parametro "Funzione di regolazione" deve essere impostato su "Raffreddamento", "Raffreddamento con livello aggiuntivo", "Riscaldamento e raffreddamento" o "Riscaldamento e raffreddamento con livelli aggiuntivi".

9.8.119 Impostazioni fan coil raffreddamento — Livelli ventilatore 1...5 fino alla grandezza regolante (0...255) raffreddamento
Possibilità di regolazione tra 0...255

Questo parametro consente di assegnare le grandezze regolanti del regolatore livelli ventilatore. L'assegnazione viene utilizzata per inviare i livelli ventilatore insieme alla grandezza regolante.
Nota:
• Si sincronizzino queste impostazioni con quelle dell'attuatore fan coil.
• L 'impostazione del "Tipo di grandezza regolante" come "Fan coil" nei parametri di regolazione è funzionale solo per il livello di base o per quello
aggiuntivo. La parametrizzazione del livello di base e di quello aggiuntivo come fan coil non è funzionale, perché viene supportata solo l'attivazione
di uno degli attuatori fan coil per riscaldamento e raffreddamento.
• I parametri "Livello ventilatore 4...5 fino alla grandezza regolante (0...255) raffreddamento" sono disponibili solo se il parametro "Numero di livelli
ventilatore" è impostato su "5 livelli".

9.8.120 Impostazioni fan coil raffreddamento — Limitazione dei livelli ventilatore raffreddamento durante funzionamento Eco
Opzioni:

no
sì

Passando alla modalità eco si ha una limitazione dei livelli ventilatore.

9.8.121 Impostazioni fan coil raffreddamento — Livelli ventilatore raffreddamento max. durante funzionamento Eco
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra 0...5

Definizione del numero massimo di livelli ventilatore possibili al passaggio alla modalità eco.

9.8.122 Compensazione estiva
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Funzionamento dell'apparecchio" è impostato su "Apparecchio singolo" o "Apparecchio master".

9.8.123 Compensazione estiva — Compensazione estiva
Opzioni:

no
sì

Sia ai fini del risparmio energetico che per mantenere a un livello gradevole la differenza di temperatura tra l'interno dell'edificio climatizzato e l'esterno,
in estate è opportuno evitare un abbassamento eccessivo della temperatura ambiente in presenza di una temperatura esterna molto alta (compensazione estiva secondo DIN 1946). L'innalzamento della temperatura ambiente viene effettuata adattando la temperatura di set point di raffreddamento.
Un innalzamento della temperatura ambiente tuttavia non significa riscaldare l'ambiente, ma far salire la temperatura ambiente senza raffreddamento
fino a un determinato valore impostato. In questo modo si evita ad esempio che ad una temperatura esterna di 35 °C l'impianto di climatizzazione tenti
ancora di abbassare la temperatura ambiente a 24 °C.
L'attivazione della compensazione estiva presuppone la presenza di un sensore di temperatura esterna che invii il valore misurato al KNX in modo tale
he il termostato possa interpretarlo.
Per la compensazione estiva sono disponibili i parametri:
• "Compensazione estiva valore inferiore della temperatura esterna"
• "Compensazione estiva valore superiore della temperatura esterna"
• "Compensazione estiva offset inferiore di set point"
• "Compensazione estiva offset superiore di set point"
Al di sopra del "valore superiore della temperatura esterna" la temperatura di set point minima di raffreddamento è la temperatura esterna meno
l'"offset superiore di set point". Al di sotto del "valore inferiore della temperatura esterna" la temperatura di set point minima di raffreddamento non
viene influenzata dalla temperatura esterna. Tra "valore della temperatura esterna inferiore" e "superiore", la temperatura di set point minima di raffreddamento viene adattata dalla temperatura di set point parametrizzata della temperatura esterna, meno l'"offset inferiore", al valore della temperatura
esterna, meno l'"Offset superiore di set point", gradualmente, in funzione della temperatura esterna.
Sono valori tipici della compensazione estiva:
•2
 1 °C: valore inferiore della temperatura esterna
• 32 °C: valore superiore della temperatura esterna
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•0
 K: offset inferiore di set point
• 6 K: offset superiore di set point
Ciò significa che si ha un aumento in continuo del set point minimo di raffreddamento alla temperatura esterna meno l'offset di set point da 0 a 6 K,
quando la temperatura esterna sale da 21 °C a 32 °C.
Esempio:
Con una temperatura esterna in crescita il set point minimo di raffreddamento viene aumentato a partire da una temperatura esterna di 21 °C. Con
una temperatura esterna di 30 °C, la temperatura di set point minima di raffreddamento è di 25,1 °C, con una temperatura esterna di 31 °C è di 25,5
°C, con 32 °C è di 26 °C, con 33 °C è di 27 °C.

9.8.124 Compensazione estiva — Temperatura d'ingresso (inferiore) per compensazione estiva (°C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra -127...127

Questo parametro definisce il valore inferiore della temperatura esterna che determina il valore della temperatura, entro il quale deve essere effettuata
la correzione del set point (compensazione estiva), a causa di una temperatura esterna troppo alta.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Compensazione estiva" è impostato su "sì".

9.8.125 Compensazione estiva — Offset della temperatura nominale per l'ingresso nella compensazione estiva (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra -127...127

Il parametro stabilisce di quanti Kelvin aumentare il set point durante la compensazione estiva, non appena viene raggiunto il valore inferiore della
temperatura esterna.
Sono valori tipici della compensazione estiva:
• 20 °C: valore inferiore della temperatura esterna
• 32 °C: valore superiore della temperatura esterna
• 0 K: offset inferiore di set point
• 4 K: offset superiore di set point
Ciò significa che il set point aumenterà in continuo da 0 … 4 K quando la temperatura esterna sale da 20°… 32 °C.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Compensazione estiva" è impostato su "sì".

9.8.126 Compensazione estiva — Temperatura d'uscita (superiore) per compensazione estiva (°C))
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra -127...127

Questo parametro definisce il valore superiore della temperatura esterna che determina il valore della temperatura, entro il quale deve essere effettuata
la correzione del set point (compensazione estiva), a causa di una temperatura esterna troppo alta.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Compensazione estiva" è impostato su "sì".

9.8.127 Compensazione estiva — Offset della temperatura nominale per l'uscita dalla compensazione estiva (x 0,1 °C)
Opzioni:

Possibilità di regolazione tra -127...127

Il parametro stabilisce di quanti Kelvin aumentare il set point durante la compensazione estiva, non appena viene raggiunto il valore superiore della
temperatura esterna.
Sono valori tipici della compensazione estiva:
• 20 °C: valore inferiore della temperatura esterna
• 32 °C: valore superiore della temperatura esterna
• 0 K: offset inferiore di set point
• 4 K: offset superiore di set point
Ciò significa che il set point aumenterà in continuo da 0 … 4 K quando la temperatura esterna sale da 20° a 32 °C.
Nota:
Questo parametro è disponibile solo se il parametro "Compensazione estiva" è impostato su "sì".
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9.9 Oggetti di comunicazione — Rilevatore di presenza — Master
9.9.1 Px: commutazione funzionamento manuale
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

12 | 30 | 48 | 64

Px: Commutazione funzionamento manuale

Ingresso

1.001 commutazione

9.9.2 Px: Pulsante esterno
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

13 | 31 | 49 | 65

Px: Pulsante esterno

Ingresso

1.001 commutazione

Se viene ricevuto il valore 1 (default) per mezzo di questo oggetto, il sensore si attiva. Se viene ricevuto il valore 0 (default) per mezzo di questo oggetto,
il sensore si disattiva.
- Funzionamento manuale inattivo: il sensore di movimento è impostato nuovamente su automatico.
-F
 unzionamento manuale attivo: il sensore di movimento rimane spento finché non viene di nuovo acceso manualmente o il funzionamento manuale
non viene disattivato.
Nota:
Nel funzionamento manuale il sensore di movimento è inattivo e l'accensione e lo spegnimento sono possibili solo tramite pulsante esterno. Nel funzionamento automatico l'accensione tramite il pulsante esterno simula un movimento.

9.9.3 Px: Attiva modalità di prova
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

14 | 32 | 50 | 66

Px: Attiva modalità di prova

Ingresso

1.001 commutazione

Questo oggetto consente di attivare la modalità di prova (1 = attivato, 0 = disattivato). La modalità di prova viene disattivata automaticamente dopo 10
minuti.

9.9.4 Px: Tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

16 | 34 | 52 | 68

Px: Tempo di disinserimento ritardato luminosità
ridotta

Ingresso

7.005 tempo (s)

Se allo scadere del tempo di disinserimento ritardato non viene rilevato alcun movimento, la funzione avvia il tempo di disinserimento ritardato ridotto
impostato e successivamente ad esempio si disattiva. Il tempo di disinserimento ritardato può essere reimpostato in qualunque momento da un altro
elemento di comando tramite questo oggetto senza ricorrere all'ETS. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario
impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi impostazione durante download".
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Questo oggetto consente la commutazione dalla modalità automatica al funzionamento manuale (default: 0 = automatico, 1 = manuale).
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9.10 Oggetti di comunicazione — Rilevatore di presenza — Slave
9.10.1 Px: Abilitazione movimento
Numero

Nome

1 | 19 | 37 | 53

Px: Abilitazione movimento

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
1.001 commutazione

Il rilevatore può essere bloccato o abilitato tramite questo oggetto. L'abilitazione ha la priorità su tutti gli altri oggetti.

9.10.2 Px: Stato attuatore
Numero

Nome

4 | 22 | 40 | 56

Px: Stato attuatore

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
1.001 commutazione

Gli attuatori controllati dal rilevatore possono inviare il proprio stato su questo ingresso (1 bit). Alla ricezione di un telegramma Off sull'oggetto, il rilevamento di movimento viene disabilitato per il tempo morto impostato e il tempo di disinserimento ritardato viene azzerato.

9.10.3 Px: Rilevamento indipendente dalla luminosità
Numero

Nome

5 | 23 | 41 | 57

Px: Rilevamento indipendente dalla luminosità

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
1.001 commutazione

Se l'oggetto riceve il valore 1, il rilevatore ad ogni movimento attiva indipendentemente dalla luminosità. Se riceve invece il valore 0, il rilevatore attiva
solo se la luminosità è inferiore alla soglia parametrizzata e in caso di movimento.

9.10.4 Px: Luminosità esterna
Numero

Nome

6 | 24 | 42 | 58

Px: Luminosità esterna

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
9.* 2 byte valore in virgola mobile

A questo oggetto viene inviato il valore della luminosità di un sensore della luminosità esterno.

9.10.5 Px: Soglia di luminosità esterna (lux)
Numero

Nome

7 | 25 | 43 | 59

Px: Soglia di luminosità esterna (lux)

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
9.* 2 byte valore in virgola mobile

Questo oggetto consente di adattare la soglia di luminosità esterna. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario
impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi impostazione durante download".

9.10.6 Px: Soglia di luminosità interna)
Numero

Nome

8 | 26 | 44 | 60

Px: Soglia di luminosità interna

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
9.* 2 byte valore in virgola mobile

Questo oggetto consente di adattare la soglia di luminosità interna. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario
impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi impostazione durante download".

9.10.7 Px: Movimento (Slave)
Numero

Nome

11 | 29 | 47 | 63

Px: Movimento (Slave)

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
1.001 commutazione

Questo oggetto invia (default: indipendentemente dalla luminosità) ciclicamente un telegramma 1 per re-triggerare il master.
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9.11 Oggetti di comunicazione — Rilevatore di presenza — Monitoraggio
9.11.1 Px: Abilitazione movimento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

1 | 19 | 37 | 53

Px: Abilitazione movimento

Ingresso

1.001 commutazione

Il rilevatore può essere bloccato o abilitato tramite questo oggetto. L'abilitazione ha la priorità su tutti gli altri oggetti.

Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

15 | 33 | 51 | 67

Px: Monitoraggio

Uscita

1.001 commutazione

Tramite questa uscita in caso di movimento e allo scadere del tempo di disinserimento ritardato (2 secondi) il valore parametrizzato viene inviato all'attuatore.

9.12 Oggetti di comunicazione — Rilevatore di presenza — Interruttore di luce costante
9.12.1 P1: Uscita 1
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

P1: Uscita 1

Tipo di dati
1.001 commutazione
5.001 percentuale (0...100%)
5.010 impulsi contatore (0...255)
18.001 controllo scenari
20.102 modo HAVC
9.* 2 byte valore in virgola mobile

Attraverso questa uscita, in presenza di movimento, il valore impostato viene inviato all'attuatore in caso di superamento o mancato raggiungimento
della soglia di luminosità definita nei parametri, inclusa l'isteresi. Se l'uscita 2 è attiva, l'uscita 1 dovrebbe attivare la fila di luci più distante dalla finestra,
mentre l'uscita 2 quella più vicina alla finestra.

9.12.2 Px: Uscita 2
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Px: Uscita 2

Tipo di dati
1.001 commutazione
5.001 percentuale (0...100%)
5.010 impulsi contatore (0...255)
18.001 controllo scenari
20.102 modo HAVC
9.* 2 byte valore in virgola mobile

Attraverso questa uscita, in presenza di movimento, il valore impostato viene inviato all'attuatore in caso di superamento o mancato raggiungimento
della soglia di luminosità definita nei parametri, inclusa l'isteresi. Se l'uscita 2 è attiva, l'uscita 1 dovrebbe attivare la fila di luci più distante dalla finestra,
mentre l'uscita 2 quella più vicina alla finestra.

9.12.3 Px: Automatico / manuale OFF
Numero

Nome
Px: Automatico / manuale OFF

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
1.001 commutazione

Questo oggetto consente di attivare (automatico) o disattivare (manuale) la regolazione. Se l'oggetto è collegato a un elemento di comando, con il valore
0 l'apparecchio viene spento e la regolazione viene disattivata.
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9.12.4 Px: Slave
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Px: Slave

Tipo di dati
1.001 commutazione

Tramite questo oggetto un altro sensore di movimento o rilevatore di presenza può attivare l'interruttore di luce costante con il valore 1.

9.12.5 Px: Luminosità esterna
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Px: Luminosità esterna

Tipo di dati
9.* 2 byte valore in virgola mobile

Questo oggetto consente di associare un valore esterno di un altro sensore di luminosità all'interruttore di luce costante.

9.12.6 Px: Abilitazione presenza
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Px: Abilitazione presenza

Tipo di dati
9.* 2 byte valore in virgola mobile

L'interruttore di luce costante può essere bloccato o abilitato tramite questo oggetto. L'abilitazione ha la priorità su tutti gli altri oggetti.

9.12.7 Px: Tempo di disinserimento ritardato
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Px: Tempo di disinserimento ritardato

Tipo di dati
7.005 tempo (s)

Se non viene rilevato alcun movimento, la funzione avvia il tempo di disinserimento ritardato impostato nei parametri e successivamente si disattiva.
Il tempo di disinserimento ritardato può essere reimpostato in qualunque momento da un altro elemento di comando tramite questo oggetto senza
ricorrere all'ETS. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi
impostazione durante download".

9.12.8 Px: Soglia di luminosità
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Px: Soglia di luminosità

Tipo di dati
9.* 2 byte valore in virgola mobile

Tramite questo oggetto di comunicazione è possibile assegnare valori dall'esterno. Questo valore viene utilizzato come nuova soglia di commutazione.
La soglia di commutazione attuale può essere visualizzata tramite questo stesso oggetto di comunicazione. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi impostazione durante download".

9.12.9 Px: Salva soglia di luminosità
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Px: Salva soglia di luminosità

Tipo di dati
1.001 commutazione

Con l'invio del valore = 1 a questo oggetto di comunicazione, la misura attuale del valore di luminosità viene salvata come nuova soglia di commutazione
della regolazione.

9.12.10 Px: Luminosità effettiva
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Px: Luminosità effettiva

Tipo di dati
9.* 2 byte valore in virgola mobile

L'oggetto di comunicazione "Luminosità effettiva" mette a disposizione il valore di luminosità (filtrato) attuale tenendo conto della correzione della luce
naturale e artificiale.

9.12.11 Px: Stato della regolazione
Numero

Nome
Px: Stato della regolazione

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati
1.001 commutazione

L'oggetto visualizza lo stato della regolazione, cioè se la regolazione è attiva (valore = 1) o inattiva (valore = 0).
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9.13 Oggetti di comunicazione — Rilevatore di presenza — Regolatore di luce costante
9.13.1 Px: Uscita 1
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

1 | 19

Px: Uscita 1

Uscita

5.001 percentuale (0...100%)
5.010 impulsi contatore (0...255)

SEZIONE DISPOSITIVI

Attraverso questa uscita viene inviato all'attuatore il valore di regolazione corrispondente. Se l'uscita 2 è attiva, l'uscita 1 dovrebbe attivare la fila di luci
più distante dalla finestra, mentre l'uscita 2 quella più vicina alla finestra.

9.13.2 Px: Uscita 2
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

2 | 20

Px: Uscita 2

Uscita

5.001 percentuale (0...100%)
5.010 impulsi contatore (0...255)

Attraverso questa uscita viene inviato all'attuatore il valore di regolazione corrispondente. Se l'uscita 2 è attiva, l'uscita 1 dovrebbe attivare la fila di luci
più distante dalla finestra, mentre l'uscita 2 quella più vicina alla finestra.

9.13.3 Px: Automatico / manuale OFF
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

3 | 21

Px: Automatico / manuale OFF

Ingresso

1.001 commutazione

Questo oggetto consente di attivare (automatico) o disattivare (manuale) la regolazione. Se l'oggetto è collegato a un elemento di comando, con il valore
0 la regolazione viene disattivata e con il valore 1 viene attivata. (0 = manuale off, 1 = automatico)

9.13.4 Px: Regolazione luminosità relativa (dimmer)
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

4 | 22

Px: Regolazione luminosità relativa (dimmer)

Ingresso

3.007 controllo dimmeraggio

Questo oggetto può essere collegato a un elemento di comando. In questo modo è possibile aumentare/ridurre gradualmente l'illuminazione del locale.
Il regolatore di luce costante è disattivato.

9.13.5 Px: Valore (dimmer)
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

5 | 23

Px: Valore (dimmer)

Ingresso

5.001 percentuale (0...100%)

Questo oggetto può essere collegato a un trasmettitore di valore. In questo modo è possibile regolare manualmente l'illuminazione del locale. Il regolatore di luce costante è disattivato.

9.13.6 Px: Slave
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

6 | 24

Px: Slave

Ingresso

1.001 commutazione

Tramite questo oggetto un altro sensore di movimento o rilevatore di presenza può attivare il regolatore di luce costante con il valore 1.

9.13.7 Px: Luminosità esterna
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

7 | 25

Px: Luminosità esterna

Ingresso

9.* 2 byte valore in virgola mobile

Questo oggetto consente di associare un valore esterno di un altro sensore di luminosità al regolatore di luce costante. Il sensore di luminosità interno
è inattivo per il regolatore di luce costante.
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9.13.8 Px: Abilitazione presenza
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

8 | 26

Px: Abilitazione presenza

Ingresso

1.001 commutazione

Il regolatore di luce costante può essere bloccato o abilitato tramite questo oggetto.
L'abilitazione ha la priorità su tutti gli altri oggetti.

9.13.9 Px: Tempo di disinserimento ritardato
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

10 | 28

Px: Tempo di disinserimento ritardato

Ingresso

7.005 tempo (s)

Se non viene rilevato alcun movimento, la funzione avvia il tempo di disinserimento ritardato impostato nei parametri e successivamente si disattiva.
Il tempo di disinserimento ritardato può essere reimpostato in qualunque momento da un altro elemento di comando tramite questo oggetto senza
ricorrere all'ETS. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi
impostazione durante download".

9.13.10 Px: Valore nominale luminosità
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

11 | 29

Px: Valore nominale luminosità

Ingresso / Uscita

9.* 2 byte valore in virgola mobile

Tramite questo oggetto di comunicazione è possibile assegnare valori dall'esterno. Questo valore viene utilizzato come nuovo valore nominale. Il valore
nominale attuale può essere visualizzato tramite questo stesso oggetto di comunicazione. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni
download, è necessario impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi impostazione durante download".

9.13.11 Px: Salva valore nominale della luminosità
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

12 | 30

Px: Salva valore nominale della luminosità

Ingresso

1.001 commutazione

Attraverso gli oggetti di comunicazione Automatico / Manuale OFF, regolazione della luminosità relativa (dimmer) e/o valore (dimmer), è possibile impostare il valore della luminosità desiderato tramite un elemento di comando. Se il luxmetro indica ad es. il valore 500 lx, questo valore di luminosità viene
salvato come nuovo set point della regolazione con l'invio di un valore 1 a questo oggetto di comunicazione. Nota: nell'impostazione della luminosità
desiderata, ad es. 500 lx, è necessario tenere conto del tempo di accensione completa delle luci.

9.13.12 Px: Luminosità effettiva
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

13 | 31

Px: Luminosità effettiva

Uscita

9.* 2 byte valore in virgola mobile

L'oggetto di comunicazione "Luminosità effettiva" mette a disposizione il valore di luminosità attuale (filtrato e corretto con l'adattamento luce naturale
e luce costante).

9.13.13 Px: Movimentare/regolare veneziana
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

14 | 32

Px: Movimentare/regolare veneziana

Ingresso

1.008 up/down

L'oggetto viene collegato all'istruzione di spostamento dell'elemento di comando. Alla ricezione di un valore 1 (alzare) o 0 (abbassare) i parametri
impostati in "Parametri di controllo dei movimenti veneziana" vengono attivati. La modalità di regolazione viene disattivata dopo un tempo definito nei
parametri e viene riattivato l'algoritmo di regolazione normale.

9.13.14 Px: Porta veneziana in posizione
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

15 | 33

Px: Porta veneziana in posizione

Ingresso

5.001 percentuale (0...100%)

L'oggetto viene collegato all'istruzione di posizione a 1 byte dell'elemento di comando/attuatore. Alla ricezione di un valore i parametri impostati in
"Parametri di controllo dei movimenti veneziana" vengono attivati. La modalità di regolazione viene disattivata dopo un tempo definito nei parametri e
viene riattivato l'algoritmo di regolazione normale.
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9.13.15 Px: Tempo di disinserimento ritardato luminosità ridotta
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

16 | 34

Px: Tempo di disinserimento ritardato luminosità
ridotta

Ingresso

7.005 tempo (s)

SEZIONE DISPOSITIVI

Se allo scadere del tempo di disinserimento ritardato non viene rilevato alcun movimento, la funzione avvia il tempo di disinserimento ritardato ridotto
impostato e successivamente ad esempio si disattiva. Il tempo di disinserimento ritardato può essere reimpostato in qualunque momento da un altro
elemento di comando tramite questo oggetto senza ricorrere all'ETS. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario
impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi impostazione durante download".

9.13.16 Px: Stato della regolazione
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

17 | 35

Px: Stato della regolazione

Uscita

1.001 commutazione

L'oggetto visualizza lo stato della regolazione, cioè se la regolazione è attiva (valore = 1) o inattiva (valore = 0).

9.13.17 Px: Calibrazione della luminosità
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

18 | 36

Px: Calibrazione della luminosità

Ingresso / Uscita

1.001 commutazione

Questo oggetto di comunicazione consente di avviare la calibrazione delle lampade con il valore = 1. Le lampade vengono accesso al 100% e successivamente la loro luminosità viene ridotta in passi del 10%. In questo modo il rilevatore conosce l'andamento delle curve di regolazione della luminosità
delle lampade. A calibrazione terminata, per mezzo di questo oggetto viene inviato il valore = 1. Se nel corso della calibrazione si è verificato un errore,
questo oggetto invia il valore = 0.
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9.14 Oggetti di comunicazione — Rilevatore di presenza — HVAC
9.14.1 P3: HVAC
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

37

P3: HVAC

Uscita

1.001 commutazione
5.001 percentuale (0...100%)
5.010 impulsi contatore (0...255)
18.001 controllo scenari
20.102 modo HAVC
9.* 2 byte valore in virgola mobile

" Tramite questa uscita il valore di accensione viene inviato all'attuatore in caso di movimento e allo scadere del ritardo di inserimento.
Allo scadere del tempo di disinserimento ritardato il valore di spegnimento viene inviato all'attuatore."

9.14.2 P3: Slave
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

38

P3: Slave

Ingresso

1.001 commutazione

Tramite questo oggetto un altro sensore di movimento o rilevatore di presenza può attivare il regolatore di luce costante con il valore 1.

9.14.3 P3: Abilitazione HVAC
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

39

P3: Abilitazione HVAC

Ingresso

1.001 commutazione

Il rilevatore può essere bloccato o abilitato tramite questo oggetto. L'abilitazione ha la priorità su tutti gli altri oggetti.

9.14.4 P3: Tempo di disinserimento ritardato
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

40

P3: Tempo di disinserimento ritardato

Ingresso

7.005 tempo (s)

Se non viene rilevato alcun movimento, la funzione avvia il tempo di disinserimento ritardato impostato nei parametri e successivamente si disattiva.
Il tempo di disinserimento ritardato può essere reimpostato in qualunque momento da un altro elemento di comando tramite questo oggetto senza
ricorrere all'ETS. Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi
impostazione durante download".

9.14.5 P3: Ritardo di accensione
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

41

P3: Ritardo di accensione

Ingresso

7.005 tempo (s)

Il ritardo di accensione può essere reimpostato in qualunque momento da un altro elemento di comando tramite questo oggetto senza ricorrere all'ETS.
Per evitare che questo valore venga sovrascritto ad ogni download, è necessario impostare adeguatamente il parametro "Sovrascrivi impostazione
durante download".

9.14.6 P3: Impostazione obbligatoria
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

42

P3: Impostazione obbligatoria

Ingresso

1.001 commutazione

Con la funzione impostazione obbligatoria la regolazione viene disattivata (valore = 1) e l'apparecchio assume un valore parametrizzato finché l'impostazione obbligatoria non viene disattivata (valore = 0). L'impostazione obbligatoria possiede un livello di priorità inferiore a quello dell'abilitazione.
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9.15 Oggetti di comunicazione — Rilevatore di presenza — Rilevamento luminosità
9.15.1 BR: Luminosità
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

69

BR: Luminosità

Uscita

9.* 2 byte valore in virgola mobile

Questo oggetto invia il valore della luminosità calibrato con la correzione della luce naturale.

Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

70

BR: Allarme

Uscita

1.005 allarme

SEZIONE DISPOSITIVI

9.15.2 BR: Allarme

Questo oggetto invia il valore = 1, se entro il tempo definito nei parametri non vengono ricevuti valori della luminosità.

9.15.3 BR: Luminosità esterna 1
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

71

BR: Luminosità esterna 1

Ingresso

9.* 2 byte valore in virgola mobile

Questo oggetto consente di associare un valore esterno di un altro sensore di luminosità alla luminosità interna.

9.15.4 BR: Luminosità esterna 2
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

72

BR: Luminosità esterna 2

Ingresso

9.* 2 byte valore in virgola mobile

Questo oggetto consente di associare un valore esterno di un altro sensore di luminosità alla luminosità interna.

9.15.5 BR: Adattamento della luminosità (luce naturale)
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

73

BR: Adattamento della luminosità (luce naturale)

Ingresso

9.* 2 byte valore in virgola mobile

Durante l'adattamento della luminosità il valore della luce naturale misurato viene inviato a questo oggetto.

9.15.6 BR: Adattamento della luminosità (uscita 1)
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

74

BR: Adattamento della luminosità (uscita 1)

Ingresso

9.* 2 byte valore in virgola mobile

Durante l'adattamento della luminosità il valore dell'uscita 1 (fila di luci 1) viene inviato a questo oggetto.

9.15.7 BR: Adattamento della luminosità (uscita 2)
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

75

BR: Adattamento della luminosità (uscita 2)

Ingresso

9.* 2 byte valore in virgola mobile

Durante l'adattamento della luminosità il valore dell'uscita 2 (fila di luci 2) viene inviato a questo oggetto.

9.15.8 BR: LED
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

76

BR: LED

Ingresso

1.001 commutazione

Questo oggetto consente di accendere e spegnere il LED in dotazione all'apparecchio (1 = accensione, 0 = spegnimento)
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9.16 Oggetti di comunicazione — Oggetto termostato
9.16.1 Grandezza regolante riscaldamento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

77

Grandezza regolante riscaldamento
(grandezza regolante riscaldamento/raffreddamento)

Uscita

1. Commutazione
2. Percentuale (0...100%)

Descrizione:
1. Con questo oggetto viene comandato un attuatore commutante, ad es. un attuatore termolettrico, azionato da un attuatore di commutazione/
riscaldamento.
2. Con questo oggetto viene azionato un attuatore con grandezza di ingresso continua (0...100%), ad es. un attuatore elettromotorizzato.

9.16.2 Livello aggiuntivo riscaldamento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

78

Livello aggiuntivo riscaldamento
(livello aggiuntivo riscaldamento/raffreddamento)

Uscita

1. Commutazione
2. Percentuale (0...100%)

Descrizione:
1. Con questo oggetto viene comandato un attuatore commutante, ad es. un attuatore termolettrico, azionato da un attuatore di commutazione/
riscaldamento.
2. Con questo oggetto viene azionato un attuatore con grandezza di ingresso continua (0...100%), ad es. un attuatore elettromotorizzato.
Nota:
Il livello aggiuntivo può essere utilizzato anche come secondo livello di riscaldamento parallelo. A questo scopo si parametrizzi su 0 °C la differenza di
temperatura rispetto al livello di base.

9.16.3 Grandezza regolante raffreddamento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

79

Grandezza regolante raffreddamento

Uscita

1. Commutazione
2. Percentuale (0...100%)

Descrizione:
1. Con questo oggetto viene comandato un attuatore commutante, ad es. un attuatore termolettrico, azionato da un attuatore di commutazione/
riscaldamento.
2. Con questo oggetto viene azionato un attuatore con grandezza di ingresso continua (0...100%), ad es. un attuatore elettromotorizzato.

9.16.4 Livello aggiuntivo raffreddamento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

80

Livello aggiuntivo raffreddamento

Uscita

1. Commutazione
2. Percentuale (0...100%)

Descrizione:
1. Con questo oggetto viene comandato un attuatore commutante, ad es. un attuatore termolettrico, azionato da un attuatore di commutazione/
riscaldamento.
2. Con questo oggetto viene azionato un attuatore con grandezza di ingresso continua (0...100%), ad es. un attuatore elettromotorizzato.
Nota:
Il livello aggiuntivo può essere utilizzato anche come secondo livello di raffreddamento parallelo. A questo scopo si parametrizzi su 0 °C la differenza di
temperatura rispetto al livello di base.
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9.16.5 Regolazione On/Off
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

81

1. Regolazione On/Off

Uscita

Commutazione

2. Regolazione On/Off (Master)

Uscita

Commutazione

3. Regolazione On/Off (slave)

Uscita

Commutazione

Alla ricezione di un telegramma 0 il regolatore passa alla modalità Off e regola sul set point della protezione antigelo/termica. Un'interrogazione degli
altri oggetti di modalità di funzionamento viene effettuata alla riattivazione del regolatore per definire la nuova modalità.
SEZIONE DISPOSITIVI

Nota:
Per il punto 2:
A funzione Regolatore ON/OFF attiva in modalità master/slave, l'oggetto Regolazione ON/OFF (master) deve essere collegato a questo oggetto.
Per il punto 3:
A funzione Regolatore ON/OFF attiva in modalità master/slave, l'oggetto Regolazione ON/OFF (slave) deve essere collegato a questo oggetto.

9.16.6 Temperatura effettiva
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

82

1. Temperatura effettiva

Uscita

2 byte valore in virgola mobile

2. Temperatura effettiva ponderata

Uscita

2 byte valore in virgola mobile

1. L'oggetto emette la temperatura (ambiente) misurata, adattata con il valore di taratura.
2. Questo oggetto emette il valore della temperatura, calcolato in base al rilevamento e alla ponderazione della temperatura interna e fino a due temperature esterne.
Nota:
In caso di locali di dimensioni importanti e/o riscaldamento a pavimento, è indicato misurare la temperatura esterna per la regolazione del locale.

9.16.7 Temperatura effettiva esterna
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

83

Temperatura effettiva esterna

Ingresso

2 byte valore in virgola mobile

Oggetto di comunicazione a 2 byte per il rilevamento di un valore della temperatura esterna messo a disposizione dal bus KNX.

9.16.8 Temperatura effettiva esterna 2
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

84

Temperatura effettiva esterna 2

Ingresso

2 byte valore in virgola mobile

Oggetto di comunicazione a 2 byte per il rilevamento di un altro valore della temperatura esterna messo a disposizione dal bus KNX.

9.16.9 Anomalia temperatura effettiva
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

85

1. Anomalia temperatura effettiva

Uscita

Commutazione

2. Anomalia temperatura effettiva (master)

Uscita

Commutazione

3. Anomalia temperatura effettiva (slave)

Uscita

Commutazione

Se una delle temperature di ingresso parametrizzate non è a disposizione del regolatore per un tempo più lungo di quello di monitoraggio, il regolatore
passa in modalità di guasto. La modalità di guasto viene inviata al bus con il valore 1.
Nota:
Per il punto 2:
Per visualizzare la modalità di guasto, questo oggetto va collegato all'oggetto "Anomalia temperatura effettiva (slave).
Per il punto 3:
Per visualizzare la modalità di guasto, questo oggetto va collegato all'oggetto "Anomalia temperatura effettiva (slave).
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9.16.10 Temperatura effettiva locale
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

86

Temperatura effettiva locale

Uscita

Commutazione

Invisibile!

9.16.11 Valore nominale attuale
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

87

Valore nominale attuale

Uscita

2 byte valore in virgola mobile

Questo oggetto emette la temperatura di set point attuale, che risulta dalla temperatura di set point impostata nei parametri del modo operativo e
della modalità di funzionamento attuale, dalla regolazione manuale della temperatura di set point e dalla modifica della temperatura di set point di base
tramite l'oggetto set point di base. L'oggetto è esclusivamente emittente.

9.16.12 Modo operativo
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

88

1. Modo operativo

Ingresso / Uscita

Modo HVAC

2. Modo operativo (master)

Ingresso / Uscita

Modo HVAC

3. Modo operativo (Slave)

Ingresso / Uscita

Modo HVAC

L'oggetto "Modo operativo" riceve il modo operativo da impostare come valore 1 Byte. Il valore 1 corrisponde a "Comfort", il valore 2 a "Standby", il
valore 3 a "Economy" e il valore 4 a "Protezione antigelo/termica".
La temperatura di set point del regolatore è determinata, oltre che dalla regolazione manuale del set point e dall'adattamento del set point di base,
dagli oggetti "Modo operativo sovrapposto", "Allarme acqua di condensa", "Allarme rugiada", "Contatto finestra", "Regolazione On/Off", "Rilevatore di
presenza" e "Modo operativo" (elenco a priorità calante).
Nota:
Punto 2:
A modo operativo attivo, in modalità master/slave, l'oggetto modo operativo (slave) deve essere collegato a questo oggetto.
Punto 3:
A modo operativo attivo, in modalità master/slave, l'oggetto modo operativo (master) deve essere collegato a questo oggetto.

9.16.13 Modo operativo sovrapposto
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

89

1. Modo operativo sovrapposto

Ingresso

Modo HVAC

2. Modo operativo sovrapposto (master/slave)

Ingresso

Modo HVAC

L'oggetto "Modo operativo sovrapposto" riceve il modo operativo da impostare come valore 1 byte. Il valore 0 corrisponde a "Sovrapposizione inattiva,
il valore 1 a "Comfort", il valore 2 a "Standby", il valore 3 a "Economy" e il valore 4 a "Protezione antigelo/termica".
La temperatura di set point del regolatore è determinata, oltre che dalla regolazione manuale del set point e dall'adattamento del set point di base,
dagli oggetti "Modo operativo sovrapposto", "Allarme acqua di condensa", "Allarme rugiada", "Contatto finestra", "Regolazione On/Off", "Rilevatore di
presenza" e "Modo operativo" (elenco a priorità calante).
Nota:
Punto 2:
In modalità master/slave attiva, l'oggetto "Modo operativo sovrapposto" di master e slave deve essere collegato all'indirizzo di gruppo dell'emittente.

9.16.14 Contatto finestra
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

90

1. Contatto finestra

Ingresso

Commutazione

2. Contatto finestra (master/slave)

Ingresso

Commutazione

L'oggetto con il valore 1 segnala al regolatore una finestra aperta. Se non è presente un altro oggetto a priorità più alta, con il messaggio "Contatto
finestra" il regolatore viene impostato sul set point della protezione antigelo/termica. La temperatura di set point del regolatore è determinata, oltre
che dalla regolazione manuale del set point e dall'adattamento del set point di base, dagli oggetti "Modo operativo sovrapposto", "Allarme acqua di
condensa", "Allarme rugiada", "Contatto finestra", "Regolazione On/Off", "Rilevatore di presenza" e "Modo operativo" (elenco a priorità calante).
Nota:
Punto 2:
In modalità master/slave attiva, l'oggetto "Contatto finestra (master/slave)" di master e slave deve essere collegato all'indirizzo di gruppo dell'emittente.
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Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

91

1. Rilevatore di presenza

Ingresso

Commutazione

2. Rilevatore di presenza (master/slave)

Ingresso

Commutazione

L'oggetto con il valore 1 segnala al regolatore la presenza di una persona nel locale. Se non è presente un altro oggetto a priorità più alta, tramite il
"Rilevatore di presenza" il regolatore viene impostato sul set point comfort. La temperatura di set point del regolatore è determinata, oltre che dalla
regolazione manuale del set point e dall'adattamento del set point di base, dagli oggetti "Modo operativo sovrapposto", "Allarme acqua di condensa",
"Allarme rugiada", "Contatto finestra", "Regolazione On/Off", "Rilevatore di presenza" e "Modo operativo" (elenco a priorità calante).
Nota:
Punto 2:
In modalità master/slave attiva, l'oggetto "Rilevatore di presenza (master/slave)" di master e slave deve essere collegato all'indirizzo di gruppo dell'emittente.

9.16.16 Stato riscaldamento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

92

Stato riscaldamento

Uscita

Commutazione

Con l'oggetto "Stato riscaldamento" il termostato emette un telegramma ON non appena si trova in modalità attiva di riscaldamento. Se la regolazione
si trova in una zona inattiva tra riscaldamento e raffreddamento o si trova in modalità di raffreddamento, il termostato invierà un telegramma OFF
all'oggetto "Stato riscaldamento".

9.16.17 Stato raffreddamento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

93

Stato raffreddamento

Uscita

Commutazione

Con l'oggetto "Stato raffreddamento" il termostato emette un telegramma ON non appena si trova in modalità attiva di riscaldamento. Se la regolazione si trova in una zona inattiva tra riscaldamento e raffreddamento o si trova in modalità di riscaldamento, il termostato invierà un telegramma OFF
all'oggetto "Stato raffreddamento".

9.16.18 Carico base
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

94

Carico base

Ingresso / Uscita

Commutazione

Con valore 1 l'oggetto attiva un carico base parametrizzato, cioè una grandezza regolante minima maggiore di zero. Con valore 0 il carico base viene
disattivato. A carico base disattivato, al raggiungimento della temperatura di set point, la grandezza regolante può essere riportata fino a zero, se
necessario, in senso inverso al valore minimo parametrizzato.
Nota:
La disattivazione del carico base è funzionale in estate, se l'immobile è dotato di un riscaldamento a pavimento, perché la sospensione del carico
base comporta un risparmio energetico.

9.16.19 Commutazione riscaldamento/raffreddamento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

95

Commutazione riscaldamento/raffreddamento

Ingresso / Uscita

Commutazione

1. A
 utomatico: se la commutazione tra riscaldamento e raffreddamento viene effettuata automaticamente dal termostato, questo oggetto metterà
l'informazione sullo stato attuale riscaldamento (0) o raffreddamento (1) a disposizione del bus KNX. L'oggetto è emittente.
2. Solo tramite oggetto: la commutazione tra riscaldamento e raffreddamento nel termostato avviene solo mediante questo oggetto di comunicazione
a 1 bit. Con valore (0) si attiva la modalità di riscaldamento, con valore (1) la modalità di raffreddamento. L'oggetto è ricevente.
3. Manuale o tramite oggetto: la commutazione tra riscaldamento e raffreddamento nel termostato avviene mediante accesso utente o l'oggetto
di comunicazione a 1 bit. L'informazione sullo stato riscaldamento (0) o raffreddamento (1) è a disposizione del bus KNX. L'oggetto è emittente e
ricevente.
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9.16.20 Fan coil manuale
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

96

1. Fan coil manuale

Uscita

Commutazione

2. Fan coil manuale (master)

Uscita

Commutazione

3. Fan coil manuale (slave)

Uscita

Commutazione

L'oggetto di comunicazione a 1 bit consente di impostare un attuatore fan coil in stato manuale o reimpostare la modalità automatica di ventilazione.
Nella modalità automatica di ventilazione dell'attuatore fan coil la velocità di ventilazione nell'attuatore fan coil viene determinata dalla grandezza regolante. In modalità di ventilazione manuale l'utente può impostare la velocità di ventilazione a piacere sul termostato. Tale impostazione rimane attiva
finché non viene ripristinata. Ad eccezione del livello ventilatore 0: per prevenire danni all'edificio, la modalità automatica viene riattivata 18 ore dopo
la selezione del livello ventilatore 0.
Nota:
Punto 2:
A funzione fan coil manuale attivata, in modalità master/slave, l'oggetto fan coil manuale (slave) deve essere collegato a questo oggetto.
Punto 3:
A funzione fan coil manuale attivata, in modalità master/slave, l'oggetto fan coil manuale (master) deve essere collegato a questo oggetto.

9.16.21 Livello fan coil
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

97

1. Livello fan coil

Uscita

2 byte valore in virgola mobile

2. Livello fan coil (master)

Uscita

2 byte valore in virgola mobile

3. Livello fan coil (slave)

Uscita

2 byte valore in virgola mobile

L'oggetto di comunicazione a 1 byte consente di selezionare il livello ventilatore nell'attuatore fan coil. Si può impostare se l'informazione sui livelli
ventilatore debba essere trasmessa solo in stato manuale o anche in modalità livelli ventilatore. Per l'oggetto di comunicazione a 1 byte i formati selezionabili sono il livello ventilatore (0...5) o un valore percentuale (0...100%), che nell'attuatore fan coil viene riconvertito in un livello ventilatore.
Nota:
Punto 2:
A livello fan coil attivato, in modalità master/slave, l'oggetto livello fan coil (slave) deve essere collegato a questo oggetto.
Punto 3:
A livello fan coil attivato, in modalità master/slave, l'oggetto livello fan coil (slave) deve essere collegato a questo oggetto.

9.16.22 Stato livello fan coil
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

98

Stato livello fan coil

Ingresso / Uscita

2 byte valore in virgola mobile

Tramite l'oggetto "Stato livello fan coil" il termostato riceve il livello ventilatore attualmente utilizzato dall'attuatore fan coil.

9.16.23 Livello ventilatore 1
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

99

Livello ventilatore 1

Uscita

Commutazione

Tramite l'oggetto di comunicazione a 1 bit viene emesso lo stato attivo (1) del livello ventilatore, gli altri livelli ventilatore sono disattivati (0) in conformità
alla parametrizzazione. Se il livello ventilatore è inattivo, il valore dell'oggetto è (0).

9.16.24 Livello ventilatore 2
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

100

Livello ventilatore 2

Uscita

Commutazione

Tramite l'oggetto di comunicazione a 1 bit viene emesso lo stato attivo (1) del livello ventilatore, gli altri livelli ventilatore sono disattivati (0) in conformità
alla parametrizzazione. Se il livello ventilatore è inattivo, il valore dell'oggetto è (0).

9.16.25 Livello ventilatore 3
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

101

Livello ventilatore 3

Uscita

Commutazione

Tramite l'oggetto di comunicazione a 1 bit viene emesso lo stato attivo (1) del livello ventilatore, gli altri livelli ventilatore sono disattivati (0) in conformità
alla parametrizzazione. Se il livello ventilatore è inattivo, il valore dell'oggetto è (0).
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9.16.26 Livello ventilatore 4
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

102

Livello ventilatore 4

Uscita

Commutazione

Tramite l'oggetto di comunicazione a 1 bit viene emesso lo stato attivo (1) del livello ventilatore, gli altri livelli ventilatore sono disattivati (0) in conformità
alla parametrizzazione. Se il livello ventilatore è inattivo, il valore dell'oggetto è (0).

Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

103

Livello ventilatore 5

Uscita

Commutazione

Tramite l'oggetto di comunicazione a 1 bit viene emesso lo stato attivo (1) del livello ventilatore, gli altri livelli ventilatore sono disattivati (0) in conformità
alla parametrizzazione. Se il livello ventilatore è inattivo, il valore dell'oggetto è (0).

9.16.28 Valore nominale di base
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

104

Valore nominale di base

Ingresso

2 byte valore in virgola mobile

L'oggetto di comunicazione a 2 byte consente di modificare/adattare il set point di base parametrizzato tramite il bus KNX. A mezzo parametri è possibile definire se il valore qui ricevuto debba essere interpretato come "Set point riscaldamento comfort", "Set point raffreddamento comfort" o "Valore
medio tra riscaldamento e raffreddamento comfort".

9.16.29 Ripristina valore nominale manuale
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

105

Ripristina valore nominale manuale

Ingresso

Commutazione

L'oggetto di comunicazione a 1 bit ripristina la regolazione del set point effettuata manualmente sull'apparecchio.

9.16.30 Allarme punto di rugiada
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

106

Allarme punto di rugiada

Ingresso

Commutazione

L'oggetto di comunicazione a 1 bit imposta il regolatore in modalità di allarme punto di rugiada. Il set point attuale verrà impostato sul set point di
protezione termica per prevenire danni alle strutture edili causati dalla formazione di condensa.
Nota:
Il meccanismo di protezione è efficace solo in modalità di raffreddamento. Rimane in funzione finché non viene annullato dal valore (0). Ad allarme
attivo, il comando manuale del regolatore è bloccato. Un'icona sul pannello operatore visualizza l'informazione.

9.16.31 Allarme acqua di condensa
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

107

1. Allarme acqua di condensa

Ingresso

Commutazione

2. Allarme acqua di condensa (master/slave)

Ingresso

Commutazione

L'oggetto di comunicazione a 1 bit imposta il regolatore in modalità di allarme acqua di condensa. Il set point attuale verrà impostato sul set point di
protezione termica per prevenire danni alle strutture edili causati dal traboccamento del contenitore dell'acqua di condensa.
Nota:
Punto 1:
Il meccanismo di protezione è efficace solo in modalità di raffreddamento. Rimane in funzione finché non viene annullato dal valore (0). Ad allarme
attivo, il comando manuale del regolatore è bloccato. Un'icona sull'apparecchio visualizza l'informazione.
Punto 2:
• Il meccanismo di protezione è efficace solo in modalità di raffreddamento. Rimane in funzione finché non viene annullato dal valore (0). Ad allarme
attivo, il comando manuale del regolatore è bloccato. Un'icona sull'apparecchio visualizza l'informazione.
• A modalità master/slave attiva, gli oggetti allarma acqua di condensa (master/slave) devono essere collegati al dispositivo di allarme.
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9.16.27 Livello ventilatore 5

Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.16.32 Temperatura esterna per compensazione estiva
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

108

Temperatura esterna per compensazione estiva

Ingresso

2 byte valore in virgola mobile

Sia ai fini del risparmio energetico che per mantenere a un livello gradevole la differenza di temperatura tra l'interno dell'edificio climatizzato e l'esterno,
in estate è opportuno limitare l'abbassamento della temperatura ambiente prodotto dai climatizzatori in funzione della temperatura esterna (compensazione estiva). In questo modo si evita ad esempio che ad una temperatura esterna di 35 °C l'impianto di climatizzazione tenti ancora di abbassare la
temperatura ambiente a 24 °C.
Questa funzione tuttavia è applicabile solo se è presente un sensore per la temperatura esterna. A questo scopo l'oggetto di comunicazione a 2 byte
deve mettere a disposizione del regolatore la temperatura esterna attuale.

9.16.33 Compensazione estiva attiva
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

109

Compensazione estiva attiva

Uscita

Commutazione

L'oggetto di comunicazione a 1 bit consente di visualizzare tramite il bus se la compensazione estiva è attiva (1) o inattiva (0). Se è attiva, la temperatura
di set point impostata per la modalità di raffreddamento viene alzata dalla funzione di compensazione estiva. Non è possibile un abbassamento della
temperatura di set point della modalità di raffreddamento al di sotto del valore calcolato dalla funzione di compensazione estiva parametrizzata. In qualsiasi momento è possibile alzare la temperatura di set point della modalità di raffreddamento.

9.16.34 Set point raggiunto
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

110

Set point raggiunto

Uscita

Commutazione

Tramite l'oggetto di comunicazione 1 bit mediante il valore (1) il raggiungimento del set point impostato sull'apparecchio in modalità comfort viene inviato
come informazione al bus KNX. La funzione si avvia attivando la modalità comfort o di rilevamento. Se la preselezione di un altro modo operativo o la
regolazione su un nuovo set point interferiscono con il raggiungimento della temperatura di set point, viene emesso il valore (0).

9.16.35 Fahrenheit
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

111

1. Fahrenheit

Ingresso / Uscita

Commutazione

2. Fahrenheit (master)

Ingresso / Uscita

Commutazione

3. Fahrenheit (slave)

Ingresso / Uscita

Commutazione

La temperatura sul display può essere modificata da °C a Fahrenheit (°F). La conversione da Celsius a Fahrenheit viene effettuata sempre nel modulo di
visualizzazione, perché al bus KNX vengono inviati esclusivamente valori Celsius. Con valore (0) si ha la visualizzazione della temperatura in gradi Celsius,
con valore (1) in gradi Fahrenheit.
Nota:
Punto 2:
A oggetto Fahrenheit attivato, in modalità master/slave, l'oggetto Fahrenheit (slave) deve essere collegato a questo oggetto.
Punto 3:
A oggetto Fahrenheit attivato, in modalità master/slave, l'oggetto Fahrenheit (master) deve essere collegato a questo oggetto.

9.16.36 Retroilluminazione display
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

112

Retroilluminazione display

Ingresso / Uscita

Commutazione

L'oggetto di comunicazione a 1 bit consente di attivare la retroilluminazione del display con il valore (1) e di disattivarla con il valore (0).
Nota:
Questa funzione viene utilizzata principalmente nei locali, nei quali la retroilluminazione di notte disturba, ad es. in camere di albergo o da letto.

9.16.37 Richiesta On/Off
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

113

1. Richiesta On/Off (master)

Ingresso

Commutazione

2. Richiesta On/Off (slave)

Ingresso

Commutazione

Per sincronizzare gli apparecchi in modalità master/slave, l'oggetto di comunicazione a 1 bit deve essere collegato all'oggetto di comunicazione slave.
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Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.16.38 Visualizzazione del set point
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

114

1. Visualizzazione del set point (master)

Ingresso / Uscita

2 byte valore in virgola mobile

2. Visualizzazione del set point (slave)

Ingresso / Uscita

2 byte valore in virgola mobile

Per sincronizzare gli apparecchi in modalità master/slave, l'oggetto di comunicazione a 2 byte deve essere collegato all'oggetto di comunicazione slave.

Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

115

1. Richiedi set point (master)

Ingresso

Percentuale (0...100%)

2. Richiedi set point (slave)

Ingresso

Percentuale (0...100%)

Per sincronizzare gli apparecchi in modalità master/slave, l'oggetto di comunicazione a 1 byte deve essere collegato all'oggetto di comunicazione slave.

9.16.40 Conferma set point (slave)
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

116

1. Conferma set point (master)

Ingresso / Uscita

Percentuale (0...100%)

2. Conferma set point (slave)

Ingresso / Uscita

Percentuale (0...100%)

Per sincronizzare gli apparecchi in modalità master/slave, l'oggetto di comunicazione a 1 byte deve essere collegato all'oggetto di comunicazione slave.

9.16.41 Richiesta riscaldamento/raffreddamento
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

117

1. Richiesta riscaldamento/raffreddamento (master)

Ingresso

Commutazione

2. Richiesta riscaldamento/raffreddamento (slave)

Ingresso

Commutazione

Per sincronizzare gli apparecchi in modalità master/slave, l'oggetto di comunicazione a 1 bit deve essere collegato all'oggetto di comunicazione slave.

9.16.42 Richiedi livello ventilatore man.
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

118

1. Richiedi livello ventilatore man. (master)

Ingresso

Commutazione

2. Richiedi livello ventilatore man. (slave)

Ingresso

Commutazione

Per sincronizzare gli apparecchi in modalità master/slave, l'oggetto di comunicazione a 1 bit deve essere collegato all'oggetto di comunicazione slave.

9.16.43 Richiedi livello ventilatore
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

119

1. Richiedi livello ventilatore (master)

Ingresso

Percentuale (0...100%)

2. Richiedi livello ventilatore (slave)

Ingresso

Percentuale (0...100%)

Per sincronizzare gli apparecchi in modalità master/slave, l'oggetto di comunicazione a 1 byte deve essere collegato all'oggetto di comunicazione slave.

9.16.44 Conferma livello ventilatore
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

120

1. Conferma livello ventilatore (master)

Ingresso / Uscita

Percentuale (0...100%)

2. Conferma livello ventilatore (slave)

Ingresso / Uscita

Percentuale (0...100%)

Per sincronizzare gli apparecchi in modalità master/slave, l'oggetto di comunicazione a 1 byte deve essere collegato all'oggetto di comunicazione slave.
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9.16.39 Richiedi set point

Rivelatori di presenza luminosi
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
9.16.45 Stato del regolatore RHCC
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

121

Stato del regolatore RHCC

Uscita

2 byte valore in virgola mobile

L'oggetto di comunicazione emette la modalità riscaldamento/raffreddamento, il funzionamento attivo/inattivo, l'allarme gelo e termico e guasti (mancato rilevamento della temperatura effettiva), in conformità alla specifica per lo stato RHCC (Room Heating Cooling Controller).

9.16.46 Stato del regolatore HVAC
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

122

1. Stato del regolatore HVAC

Uscita

Percentuale (0...100%)

2. Stato del regolatore HVAC (master)

Uscita

Percentuale (0...100%)

3. Stato del regolatore HVAC (slave)

Uscita

Percentuale (0...100%)

L'oggetto di comunicazione emette la modalità attuale, la modalità riscaldamento/raffreddamento, il funzionamento attivo/inattivo, l'allarme gelo e
l'allarme punto di rugiada in conformità alla specifica per lo stato HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning).
Nota:
Punto 2:
In modalità master/slave attiva, l'oggetto stato HVAC (slave) deve essere collegato a questo oggetto.
Punto 3:
In modalità master/slave attiva, l'oggetto stato HVAC (master) deve essere collegato a questo oggetto.

9.16.47 In funzione
Numero

Nome

Funzione dell'oggetto

Tipo di dati

123

In funzione

Uscita

Commutazione

Tramite l'oggetto di comunicazione a 1 bit il regolatore invia ciclicamente un "segnale di vita".
Questo segnale può essere utilizzato per il monitoraggio dell'apparecchio, ad es. a mezzo visualizzazione.
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Gateway KNX DALI 1 canale
Caratteristiche generali e funzionalità
Il presente manuale fornisce informazioni tecniche dettagliate sul gateway DALI art. 01542. I gateway DALI consentono di controllare varie luci DALI individualmente o in gruppi su un'uscita DALI tramite bus KNX. Molti piccoli gruppi in diversi uffici nonché le grandi luci per un'illuminazione di superfici vanno combinati a
piacere in un gateway. L'installazione, la programmazione, la messa in servizio e l'utilizzo del dispositivo sono descritti con alcuni esempi.
I gateway DALI sono utilizzati per controllare i dispositivi DALI quali reattori, trasformatori o convertitori LED con un'interfaccia DALI del tipo di dispositivo 0 a norma DIN EN 62 386 tramite KNX. Inoltre, è possibile integrare le luci di emergenza DALI a batteria singola (tipo di dispositivo 1) a norma DIN EN 62 386 (parte 202).
I gateway DALI non offrono alcuna funzionalità in termini delle prescrizioni delle luci di emergenza, ad esempio funzioni di protocollo o alte funzioni prescritte in
questo contesto. Fungono da intermediario intelligente tra KNX e DALI.
I diversi test prescritti per una luce di emergenza, ad esempio il test di funzionamento o la prova di durata possono essere attivati tramite bus KNX e il risultato
può essere di nuovo messo a disposizione su KNX mediante l'oggetto di comunicazione. Queste informazioni vengono quindi utilizzate per la gestione delle luci
di emergenza di livello superiore. Questa gestione delle luci di emergenza effettua l'attivazione nei momenti prescritti, rileva e salva o registra il risultato che viene
reso disponibile su KNX mediante il gateway.
I gateway DALI collegano le due norme standardizzate a livello internazionale e indipendenti dai costruttori dell’unità di controllo digitale dell’illuminazione DALI
(DIN EN 62 386) e del Building System Engineering KNX (ISO/CEI 14543-3 o DIN EN 50 090).

1.1 Uso del manuale del prodotto
L'uso dell'apparecchio è descritto sulla base di alcuni esempi.
• Capitolo 1 Generale
• Capitolo 2 Tecnologia dell'apparecchio
• Capitolo 3 Messa in servizio
• Capitolo 4 Progettazione e applicazione
• Capitolo A Appendice
1.1.1 Struttura del manuale di prodotto

Nel capitolo 3 sono descritti tutti i parametri.
1.1.2 Note

Nel presente manuale le avvertenze e le indicazioni di sicurezza sono rappresentate nel modo seguente:
Nota
Spiegazioni e suggerimenti per il comando.
Esempi
Esempi per l'uso, il montaggio e la programmazione
Importante
Questa indicazione di sicurezza si utilizza non appena si presenta un potenziale malfunzionamento, senza pericolo di danni materiali o lesioni personali.

Attenzione
Questa indicazione di sicurezza si utilizza non appena si presenta un potenziale malfunzionamento, senza pericolo di danni materiali o lesioni personali.

Pericolo
Questa indicazione di sicurezza si applica non appena si presenta un pericolo di lesione o di morte in seguito a un intervento inadeguato.

Pericolo
Questa norma di sicurezza si applica non appena si presenta un serio pericolo di morte in seguito a un intervento inadeguato..
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1. Generale

Gateway KNX DALI 1 canale
Caratteristiche generali e funzionalità
1.2 Panoramica del prodotto e delle funzioni
Il DALI-Gateway KNX art. 01542 è un Single-Master Controller DALI a norma DALI DIN EN 62 386 ed/1 e ed/2. Un gateway DALI costituisce l'interfaccia tra
l'installazione KNX e il controllo digitale dell'illuminazione DALI.
È possibile collegare fino a 64 dispositivi utenti DALI all'uscita DALI. Questi 64 dispositivi utenti DALI possono essere controllati insieme nel broadcast o individualmente in un gruppo DALI. Il controllo individuale e il controllo di gruppo possono essere utilizzati contemporaneamente sull'uscita. È possibile commutare,
regolare l'intensità o impostare il valore di luminosità per ogni dispositivo utente o gruppo in modo indipendente tramite KNX. Gli oggetti di comunicazione KNX
sono disponibili per segnalare a KNX un'anomalia di una lampada, di un reattore o di una combinazione di lampade e reattori. È anche possibile segnalare o
richiedere lo stato di anomalia di un singolo dispositivo utente tramite oggetti di comunicazione codificati. Inoltre, sono disponibili le funzioni Scenario (16 per
ogni uscita), Luci scale, Slave e Oper. forzata.
I dispositivi utenti DALI sono supportati a norma DIN EN 62 386, tipo 0 e tipo 1 (luci di emergenza a batteria singola). Una luce di emergenza a batteria singola,
o meglio, un convertitore luce di emergenza di tipo 1, è un dispositivo utente DALI, che monitora e controlla lo stato della batteria singola di una luce di emergenza e mette a disposizione le informazioni relative ai telegrammi DALI standardizzati secondo la norma DIN EN 62 386-202. I gateway DALI valutano queste
informazioni e le trasferiscono su KNX.
I DALI-Gateways 01542 non supportano gruppi DALI in sovrapposizione, cioè un dispositivo utente DALI può essere un dispositivo utente solo in un gruppo
DALI. Se si desidera controllare un dispositivo utente DALI individualmente, esso non può essere controllato mediante gruppi DALI. È possibile creare una
combinazione di singoli dispositivi utenti DALI e gruppi DALI mediante l'indirizzamento di gruppo KNX. Inoltre, è possibile controllare insieme tutti i dispositivi
utenti DALI collegati all'uscita DALI tramite i telegrammi di uscita DALI (controllo broadcast DALI).
I DALI-Gateways 01542 sono Single-Master Controller DALI, vale a dire, non è consentito collegare all'uscita alcun altro master DALI quale, ad esempio un
sensore DALI, un rilevatore di presenza o un regolatore di luminosità DALI. Queste funzioni possono essere realizzate con dispositivi KNX. Il gateway DALI ha
la funzione di un attuatore/dimmer a 64 canali.
L'alimentazione in tensione DALI per i 64 dispositivi utenti DALI per ogni uscita DALI è integrata nel gateway.
Un re-indirizzamento dei dispositivi utenti DALI e l'assegnazione dei dispositivi utenti DALI in un gruppo DALI avviene mediante l'applicativo Vimar indipendente
dall'ETS, in modo che, per esempio, un gestore delle strutture dell’impianto anche privo di conoscenze ETS sia in grado di sostituire o assegnare nuovamente
i dispositivi utenti DALI in caso di manutenzione. Inoltre, l'applicativo rappresenta graficamente gli stati di anomalia dei singoli dispositivi utenti DALI (reattore e
convertitori luce di emergenza) e/o dei gruppi. L'applicativo consente di verificare le funzioni durante la messa in servizio.
L'impostazione dei parametri e l'assegnazione degli indirizzi di gruppo avviene con l'Engineering Tool Software ETS a partire dalla versione ETS 4.2.0, ETS
5.5.3 o superiore.

Il programma applicativo offre una varietà di funzioni:
• commutazione, dimmer, impostazione dei valori di luminosità
• Segnalazioni di stato tramite oggetti di comunicazione comuni o separati
• Segnalazione di stato di un'anomalia della luce e/o del reattore
• programmazione dei singoli valori massimi e minimi dimmer (limiti dimmer)
• diverse velocità dimmer per la commutazione, l'impostazione valore e dimmer
• comportamento in assenza di tensione DALI e KNX e ripristino della tensione
• programmazione del valore di luminosità (Power-On Level) dopo un ripristino della tensione di esercizio del reattore
• Controllo KNX di tutti i dispositivi DALI collegati senza previa messa in servizio (assegnazione a gruppi DALI)
• Attivazione di controlli della luce di emergenza tramite un convertitore di luce di emergenza DALI
- Prova di funzionamento
- Prova di durata
- Prova di durata parziale
- Stato della batteria
• Trasferimento dei risultati del controllo della luce di emergenza su KNX
Diverse modalità, quali ad esempio:
• Funzione Slave per integrare i gruppi in una regolazione delle luci a risparmio energetico
• Scenari di luce richiamati o salvati tramite KNX
• Funzione Luci scale, incluso preallarme
• Funzione Blocco e Oper. forzata
• Funzione Guasto componente, per attivare altri dispositivi utenti in caso di anomalia, per compensare la perdita di luminosità
• Variazione della richiesta DALI QUERY per ottimizzare l'interazione con un commutatore di luce di emergenza in caso di necessità
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Gateway KNX DALI 1 canale
Caratteristiche generali e funzionalità
1.2.1 Note per il controllo luce di emergenza

L'art. 01542 funge da gateway tra i sistemi di luci di emergenza a batterie singole e un Building System Engineering KNX. Quindi è possibile controllare e
monitorare le luci di emergenza basate su una centralina KNX a norma CEI 62 386-202.
In questo manuale un dispositivo utente DALI a norma IEC 62 386-202 (tipo di dispositivo 1) prescritto per luci di emergenza a batteria singola viene
denominato più semplicemente convertitore di luce di emergenza.
Il gateway DALI non offre alcuna funzionalità in termini delle prescrizioni delle luci di emergenza, ad esempio funzioni di protocollo o altre funzioni prescritte in questo contesto. Viene utilizzato esclusivamente come gateway tra gli oggetti di comunicazione KNX e i comandi DALI.

Un'altra possibilità del controllo della luce di emergenza è un intervallo di prova automatizzato, che controlla il convertitore di luce di emergenza DALI. La
durata dell'intervallo è determinato da un parametro KNX. Gli oggetti di comunicazione KNX trasmettono i risultati.
Prova di funzionamento

La prova di funzionamento avviene attraverso lo stesso convertitore di luce di emergenza. La prova test di funzionamento è richiesta con un intervallo di
tempo parametrizzabile nel convertitore di luce di emergenza o con un oggetto di comunicazione KNX. Vengono collaudati la sicurezza funzionale dell'elettronica del convertitore di luce di emergenza e il corretto funzionamento di una lampada e di un dispositivo di commutazione per una batteria singola.
Prova di durata

La prova di durata viene effettuata in base della norma IEC 62 386-202 e viene utilizzata per determinare se la batteria singola alimenta il sistema entro i
limiti della durata di misurazione in modalità luce di emergenza.
Prova di durata parziale

La prova di durata parziale è controllata dal gateway utilizzando la prova di durata parziale del dispositivo utente DALI. Questo è possibile in quanto una
prova di durata parziale non è prevista o descritta da una norma. Fornisce solo un'ulteriore possibilità di aumentare la disponibilità al funzionamento di
una luce di emergenza in modo semplice e efficace senza scaricare l'intera batteria.
La prova di durata parziale è una prova di durata che viene annullata dal gateway dopo la durata richiesta per la prova di durata parziale. Per questo
motivo, il collegamento tra il gateway e il convertitore di luce di emergenza deve essere garantito per la prova di durata parziale. Se il gateway non riesce
a fermare la prova di durata, la prova di durata attivata viene portata a termine.
Inhibit/Rest-Mode

Il Rest-Mode è uno stato in cui la luce di emergenza viene spenta durante il funzionamento della luce di emergenza.
L'Inhibit-Mode è uno stato a tempo determinato del convertitore di luce di emergenza, in cui la luce di emergenza non passa in modalità luce di emergenza in caso d'interruzione della tensione di rete.

Pericolo
Questa indicazione di sicurezza si applica non appena si presenta un pericolo di lesione o di morte in seguito a un intervento inadeguato.
Per questo motivo, questa funziona deve essere gestita con grande cautela. Durante la fase di costruzione, quando l'alimentazione di rete è spesso
spenta, può essere utile utilizzare l'Inhibit/Rest-Mode, per evitare che la batteria della luce di emergenza si carichi e scarichi in continuazione, in modo da
proteggere la luce di emergenza.

1.3 DALI in generale e norme
Le esigenze della moderna tecnologia d'illuminazione sono molto varie. Mentre nel passato si trattava solo di fornire
luce per compiti visivi, oggi le caratteristiche quali comodità, ambiente, funzionalità e risparmio energetico hanno la
priorità. Un moderno sistema d'illuminazione viene sempre più spesso integrato nel facility management dell'impianto
per edificio, per monitorare lo stato dell'intera illuminazione. Spesso si richiede una gestione complessa dell'illuminazione che risponde alle esigenze dei vari
locali con il loro relativo utilizzo. Tutte queste esigenze possono essere soddisfatte solo in modo insufficiente o con spese elevate con la tecnologia tradizionale
a 1-10 V. Con queste premesse, lo standard DALI (DIN EN 62 386 in precedenza DIN EN 60 929) è nato in collaborazione con i principali produttori di reattori.
Lo standard descrive e determina l'interfaccia digitale DALI (Digital Addressable Lighting Interface) per i dispositivi della tecnologia d'illuminazione.
DALI si è affermato come norma indipendente dai costruttori nella tecnologia d'illuminazione. La gamma di reattori, trasformatori, dimmer e relè con interfaccia
DALI caratterizza la tecnologia d'illuminazione moderna.
La parte 202 della norma DALI 62 386 standardizza i telegrammi DALI, per comunicare con le unità di luci di emergenza (convertitori) nelle luci di emergenza
a batteria singola. I controlli della luce di emergenza (ad es., prove di funzionamento, prova di durata) possono essere attivati con questi telegrammi DALI
standardizzati. I risultati della prova sono resi disponibili su DALI dal convertitore di luce di emergenza DALI.
La tecnologia DALI consente di attivare i controlli della luce di emergenza richiesti ciclicamente da una centralina di gestione dell'edificio e di documentare i
risultati della prova.
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I vari test prescritti per una luce di emergenza sono controllati tramite oggetti di comunicazione KNX. Il corso delle prove è quindi monitorato da oggetti di
comunicazione KNX e i risultati sono inviata tramite altri oggetti di comunicazione KNX.

Gateway KNX DALI 1 canale
Caratteristiche generali e funzionalità
2. Tecnologia dell'apparecchio
Il dispositivo è un apparecchio a installazione MDRC a standard KNX per l'installazione nel sistema di distribuzione su guide da 35 mm.
Si tratta di un DALI Single-Master Controller a norma DALI DIN EN 62 386 parte 101ed2 e 103ed1.
I dispositivi DALI con interfacce DALI a norma DIN EN 62 386 dei tipi 0 e 1 sono supportati e possono essere integrati in un impianto per edificio KNX. Il collegamento al bus avviene mediante un morsetto di collegamento KNX sulla spalla dell'apparecchio.
È possibile collegare un massimo di 64 dispositivi utenti DALI all'uscita DALI. È consentito collegare sia lampade "normali" (DALI tipo 0) sia luci di emergenza a
batteria singola (DALI tipo 1) all'uscita DALI.
Il controllo delle lampade mediante KNX avviene in modo variabile tramite l'uscita DALI
- Broadcast (tutte le lampade insieme)
- 16 gruppi di luci
- 64 lampade singole
- 16 scenari
- 64 luci di emergenza a batteria singola
Lo stato di anomalia (lampade, reattore o convertitore luce di emergenza) di ciascun dispositivo utente DALI o del gruppo di luci viene inviato sul KNX mediante
diversi oggetti di comunicazione KNX.
Oltre alle funzioni standard quali Commutazione, Dimmer, Impostazione valore di luminosità con le rispettive risposte, il Gateway DALI offre le funzioni Luci scale,
Scenario, Slave, Oper. forzata e Blocco. Il gruppo di luci o le luci singole possono essere integrati in una domotica ad alto rendimento energetico tramite un rilevatore di presenza KNX o un regolatore di luce.
Le prove funzionali, di durata, di durata parziale e di batteria possono essere attivate e disattivate per i sistemi di luci di emergenza a batterie singole secondo la
norma DIN EN 62 386-202. I risultati vengono messi a disposizione su KNX.
Il gateway DALI è dotato di un ingresso di tensione di esercizio a vasto intervallo. Non è necessaria alcuna alimentazione in tensione DALI. L'alimentazione in
tensione DALI per 64 dispositivi utenti DALI per ogni uscita è integrata nel gateway DALI.
L'applicativo Vimar consente la messa in servizio (DALI) e la diagnosi indipendenti dal sistema ETS.

2.1 Dati tecnici
DALI-Gateway KNX

DALI Single-Master Controller

DIN EN 62 386 parti 101ed2 e 103ed1

Alimentazione

Tensione di esercizio gateway

100 – 240 V AC

Intervallo di tensione

85…265 V AC, 50/60 Hz
110…240 V DC

Assorbimento totale di potenza dalla rete*)

massimo 6 W

Corrente totale assorbita dalla rete*)

massima 25 mA

Potenza totale dissipata nell'apparecchio*)

massima 2 W

Potenza assorbita KNX

Max. 10 mA

Assorbimento totale di potenza tramite KNX

Max. 210 mW

*) a 230 V AC e carico massimo
Uscite DALI (canali)

Numero di uscite

1

Resistente alla tensione e ai cortocircuiti
Numero di dispositivi DALI

230 V AC
Massimo. 64 per uscita a norma DIN EN 62 386; i dispositivi utenti DALI per le luci di emergenza a batteria singola
a norma
DIN EN 62 386 parte 202 sono supportati.2)

Distanza dal gateway all'ultimo dispositivo DALI

Collegamenti

Elementi keypad
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Sezione della linea 0,5 mm2
0,75 mm2
1,0 mm2
1,5 mm2

100 m1)
150 m1)
200 m1)
300 m1)

KNX

Morsetto di collegamento KNX, 0,8 mm Ø, a un filo

Uscite DALI e
Tensione di rete

Morsetto a vite, testa combinata
0,2…4 mm2 rigido
0,2…6 mm2 a un filo

Coppia di serraggio

Max. 0,6 Nm

Tasto

Controllo delle uscite DALI

Tasto/LED

Per l'assegnazione dell'indirizzo fisico KNX

LED

, verde

Indicatore disponibilità al funzionamento

LED

, giallo

Visualizzazione anomalia DALI
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DALI-Gateway KNX

DALI Single-Master Controller

DIN EN 62 386 parti 101ed2 e 103ed1

Tipo di protezione

IP 20

A norma DIN EN 60 529

Classe di protezione

II

A norma DIN EN 61 140

Categoria di isolamento

Categoria di sovratensione

III a norma DIN EN 60 664-1

Grado di sporcizia

II a norma DIN EN 60 664-1

SELV 24 V DC

Tensione DALI

Tipicamente 16 V DC (9,5...22,5 V DC)

A norma DIN EN 60 929 e DIN EN 62 386

Tensione di funzionamento a vuoto

16 V DC

Corrente di alimentazione più bassa a 11,5 V DC

160 mA

Corrente di alimentazione maggiore

250 mA

Esercizio

-5 °C…+45 °C

Magazzinaggio

-25 °C…+55 °C

Trasporto

-25 °C…+70 °C

Umidità

max. 93%, va escluso il pericolo di condensa

Pressione aria

Atmosfera fino a 2.000 m

Apparecchio a installazione in serie (MDRC)

Apparecchio a installazione modulare

Dimensioni

90 x 70 x 63,5 mm (A x L x P)

Larghezza d'installazione

4 moduli da 18 mm

Profondità d'installazione

68 mm

Montaggio

Su binario di trasporto 35 mm

A norma DIN EN 60 715

Posizione d'installazione

A piacere

Campo di temperatura

Condizioni ambientali
Design

SEZIONE DISPOSITIVI

Bassissima tensione di sicurezza KNX

0,13 kg

Peso
Alloggiamento, colore

Plastica, grigio

Senza alogeni

Approvazione

KNX a norma DIN EN 50 090-1, -2
DIN EN 50 491-5-2

Marchio CE

Secondo le direttive CEM e sulla bassa tensione

Infiammabilità V-0 secondo UL94
Certificato

1)

L a lunghezza si riferisce all'intera linea di controllo DALI installata. I valori massimi sono arrotondati e si basano sul valore della resistenza. Non sono considerati
effetti CEM. Per questo motivo, tali valori sono considerati come i valori massimi assoluti.
2) È consentito collegare sia lampade "normali" che luci di emergenza a batteria singola all'uscita DALI. Tuttavia, il numero massimo di dispositivi DALI, ossia 64, non
deve essere superato.

Tipo di apparecchio

Applicazione

Quantità massima
Oggetti di comunicazione

Quantità massima
indirizzi di gruppo

Quantità massima
assegnazioni

Art. 01542

DALI Basic 1 canale/…*

1.119

2.000

2.000

* … = numero di versione attuale dell'applicazione. Consultare anche le informazioni software sulla nostra homepage.

Nota
I gateway soddisfano le caratteristiche SELV secondo IEC 60 364-4-41 (DIN VDE 0100-410).
Il DALI stesso non deve disporre di caratteristiche SELV, fornendo in tal modo la possibilità di portare la linea di controllo DALI insieme alla
tensione di rete in una linea a più fili.

Nota
Per la programmazione è necessario ETS e di complemento il Gateway DALI configurator software.

Nota
I gateway supportano insieme all'ETS 5 la programmazione con long frame, che consente un trasferimento di dati più veloce tra l'ETS e il
gateway. In particolare in caso di download completo, il tempo di programmazione è più che dimezzato.
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2.2 Schema di collegamento

L1
L2
L3
N
PE

D A L I

D A L I

D A L I

7

11

1
10
01542

A

9
8

ON
KNX

KNX
DALI

DALI
1 x 64

1
2
3
6

4

KNX

1 Porta-targhetta
2 Tasto di programmazione KNX
3 LED di programmazione KNX (rosso)
4 Collegamento KNX
5 Mascherina di chiusura
6 Tensione di esercizio gateway
7 Uscita DALI
8 LED di funzionamento (verde)
9 Comando manuale

A

10 LED di stato DALI A (giallo)
11 Dispositivo utente DALI (tipo di dispositivo DALI 0 e 1)
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2.3 Montaggio e installazione
I gateway DALI sono apparecchi per l'installazione in serie nei sistemi di distribuzione, con fissaggio rapido su guide da 35 mm a norma DIN EN 60 715. I
gateway possono essere montati in qualsiasi posizione d’installazione.
Il collegamento elettrico si effettua con morsetti a vite. Il collegamento al KNX avviene mediante il morsetto di collegamento fornito in dotazione. La denominazione del morsetto è indicata sull'alloggiamento.
Con il collegamento della tensione KNX e della tensione di esercizio del gateway, i dispositivi sono pronti per l'uso.
L’accessibilità dei dispositivi per le operazioni di comando, controllo, ispezione, manutenzione e riparazione deve essere garantita secondo la norma DIN VDE
0100-520.
SEZIONE DISPOSITIVI

Requisiti per la messa in servizio
Per mettere in funzione i gateway sono necessari un PC con l’ETS e un'interfaccia KNX, per esempio USB o IP.
L'assegnazione dei dispositivi utenti DALI ai gruppi e la disposizione dei convertitori di luce di emergenza avvengono mediante l'applicativo Vimar.
La batteria della luce di emergenza deve essere carica per la messa in servizio dei convertitori di luce di emergenza DALI. La messa in servizio durante la
modalità luce di emergenza non è possibile.
Importante
L'accettazione del monitoraggio delle luci di emergenza deve corrispondere alle relative organizzazioni di autorizzazione di luci di emergenza.
Il montaggio e la messa in servizio sono riservati ai tecnici elettricisti. Per la pianificazione e la realizzazione degli impianti elettrici e degli impianti tecnici di
sicurezza per il rilevamento incendi e irruzione occorre rispettare le norme, direttive e disposizioni vigenti in ciascun paese di utilizzo.
• Durante le fasi di trasporto, magazzinaggio e esercizio, proteggere gli apparecchi dall'umidità, dallo sporco e dai rischi di danneggiamento.
• Utilizzare gli apparecchi solo nel rispetto delle specifiche tecniche!
• Utilizzare gli apparecchi solo nell'alloggiamento chiuso (sistema di distribuzione)!
• Prima di procedere con il montaggio dell'apparecchio, occorre disinserire l'alimentazione elettrica.

Pericolo
Per evitare una pericolosa tensione di contatto causata dall'alimentazione di ritorno da vari conduttori esterni, in caso di ampliamento o modifica del collegamento elettrico è necessario disinserire tutti i morsetti.

Pericolo
DALI non è un sistema SELV (a bassa tensione di sicurezza), per questo motivo, le linee di controllo DALI e la linea di alimentazione a 230 V possono condividere una stessa linea. Occorre rispettare le relative prescrizioni d'installazione.
Comando manuale
I gateway dispongono di una possibilità di comando manuale per accendere e spegnere le luci DALI presso le uscite. Le luci DALI a batteria singola fanno
eccezione. Esse non sono influenzate dal comando manuale.
Stato alla consegna
L'apparecchio viene fornito con l'indirizzo fisico 15.15.255. Il programma applicativo è precaricato. Durante la messa in servizio è sufficiente caricare gli indirizzi
di gruppo e i parametri.
All'occorrenza è possibile scaricare di nuovo l'intero programma applicativo. Se si cambia il programma applicativo o dopo il processo di scaricamento, è
possibile che il download risulti più lungo.
Assegnazione dell'indirizzo fisico
L'assegnazione e la programmazione dell'indirizzo fisico, dell'indirizzo di gruppo e dei parametri vengono effettuate nell'ETS.
L'apparecchio è dotato di un tasto per l'assegnazione dell'indirizzo fisico sulla superficie del dispositivo. Una volta premuto il tasto, il LED rosso
Il LED si spegne non appena l’ETS ha assegnato l’indirizzo fisico o è stato premuto nuovamente il tasto.

si accende.

Caratteristiche del download
A seconda del computer utilizzato, vista la complessità dell'apparecchio, in fase di download possono trascorrere anche 90 secondi prima che appaia la barra
di avanzamento.
Pulizia
Gli apparecchi sporchi possono essere puliti con un panno asciutto o leggermente inumidito con acqua e sapone. Non è consentito utilizzare prodotti corrosivi o solventi.
Manutenzione
L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di danni, ad esempio a seguito del trasporto e/o del magazzinaggio, non è consentito eseguire riparazioni.
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2.4 Descrizione degli ingressi e delle uscite
Si possono collegare fino a 64 dispositivi utenti DALI con interfaccia DALI all'uscita DALI. Il gateway DALI è un master DALI con tensione di alimentazione DALI
integrata.
Importante
Altri master DALI non devono essere collegati all'uscita del gateway DALI.
Il collegamento di un altro master al sistema a master singolo può provocare problemi di comunicazione.

Attenzione
Altre alimentazioni in tensione DALI non possono essere collegate all'uscita del gateway.
Il collegamento di un'altra alimentazione in tensione DALI può portare all'aggiunta di correnti DALI, che possono distruggere lo stadio d'ingresso DALI dei
reattori.
Il collegamento di una tensione di rete di 230 V all'uscita DALI non causa la distruzione dello stadio finale del gateway DALI. L'uscita DALI è dotata di autoprotezione.
In uscita del sistema DALI può essere utilizzata una linea di controllo con una lunghezza massima della linea:
Lunghezza della linea [mm2]
Lunghezza massima della linea [m] dal gateway al dispositivo utente DALI

2 x 0,5

2 x 0,75

2 x 1,0

2 x 1,5

100

150

200

300

Questi valori sono arrotondati e si basano sul valore della resistenza. Non sono considerati effetti CEM. Per questo motivo, tali valori sono considerati come i
valori massimi assoluti.
È possibile costruire la linea di controllo DALI con materiale d'installazione reperibile in commercio per linee di rete. I due fili non richiesti del NYM 5 x 1,5 mm2
a cinque fili possono essere utilizzati senza rispettare la polarità. Una linea di controllo installata separatamente non è assolutamente necessaria.
La separazione tra la linea di controllo DALI e l'alimentazione di rete è garantita dalla caratteristica del semplice isolamento a norma DIN EN 410. Le caratteristiche SELV non sono presenti.
Dopo il collegamento della tensione di esercizio gateway, l'apparecchio è pronto per l'uso. Il LED di funzionamento verde sul lato frontale dell'apparecchio si
accende.
Nota
Se più di 64 dispositivi utenti DALI sono stati collegati, la fase d'inizializzazione viene terminata e le informazioni sono visualizzate su KNX tramite gli oggetti di
comunicazione oppure nell'applicativo Vimar.
Una fase d'inizializzazione si avvia automaticamente dopo il download, il ripristino della tensione di esercizio gateway e il ripristino della tensione KNX. In questa fase, il gateway controlla l'impianto e indirizza i nuovi dispositivi utenti DALI trovati senza indirizzo DALI, se l'indirizzamento DALI è abilitato. All'inizio della
fase d'inizializzazione, il gateway presuppone prima un impianto DALI invariato e trasmette i comandi KNX in ingresso immediatamente al DALI. Questo consente di controllare l'illuminazione anche durante la fase d'inizializzazione, se l'impianto DALI è invariato. L'analisi dell'impianto DALI si svolge in background.
La fase d'inizializzazione viene eseguita anche se l'opzione non eseguire alcun indirizzamento DALI automatico è abilitata nella parametrizzazione.

2.5 Comando manuale
L'apparecchio è dotato di un pulsante
per commutare manualmente le uscite DALI. Per il corretto funzionamento del comando manuale, la tensione KNX
e la tensione del gateway devono essere presenti. Il comando manuale è utilizzato principalmente per controllare il cablaggio corretto della linea DALI e per
identificare i dispositivi utenti DALI difettosi che non rispondono ad alcun comando di broadcast DALI.
Attivazione del comando manuale:
• Premere il pulsante
per più di 2 secondi e meno di 5 secondi. Il LED verde ON lampeggia. Vi trovate nel comando manuale. Una volta rilasciato, il valore di
luminosità del dispositivo utente DALI rimane inizialmente invariato.
Il LED giallo DALI non visualizza più un errore DALI dopo il primo comando di commutazione manuale, bensì lo stato di commutazione dell'uscita DALI.
In modalità manuale, non viene inviato alcun comando DALI QUERY (richiesta ciclica del dispositivo utente DALI). Ciò significa che nessun nuovo dispositivo
utente DALI viene rilevato in modalità manuale. Il fatto che solo i comandi di commutazione attivati tramite il pulsante
vengono inviati a DALI, consente di
misurare la tensione DALI effettiva.
Poiché solo i telegrammi DALI attivati manualmente vengono inviati dal gateway in modalità manuale, per leggere i dispositivi utenti DALI è possibile collegare
anche un applicativo DALI di produttori diversi da Vimar, come ad esempio la Tridonic che produce il configuratore master.
Commutazione dell'uscita DALI durante il comando manuale:
• Premere brevemente il pulsante
(< 2 secondi). Tutti i dispositivi utenti DALI dell'uscita DALI cambiano la loro condizione di luminosità da ON a OFF o da
OFF a ON. Questo comando di commutazione è un comando di broadcast DALI, che coinvolge anche i dispositivi utenti DALI senza indirizzo DALI.
Il LED giallo DALI non visualizza più un errore DALI in modalità manuale, bensì lo stato di commutazione dell'uscita DALI.
Disattivazione del comando manuale:
• Vi trovate nel comando manuale. Premere il pulsante
comando manuale è terminato.
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Attivazione di un indirizzamento DALI tramite il pulsante
:
• Premere il pulsante
per più di cinque secondi. Non si abbandona la modalità corrente, ma un indirizzamento DALI viene attivato. Il LED giallo DALI
lampeggia. I dispositivi utenti DALI senza indirizzo DALI ricevono il primo indirizzo DALI libero. Se si rilevano dispositivi utenti DALI con doppio indirizzo DALI,
esso vengono scollegati.
Il comando manuale e l'attivazione di un'assegnazione d'indirizzo DALI possono essere bloccati tramite l'oggetto di comunicazione Blocco comando man./
Stato (n. 2) e riabilitati. Lo stato, se il comando manuale è bloccato, può essere richiesto tramite lo stesso oggetto di comunicazione. Dopo un'interruzione della tensione KNX, lo stato prima dell'interruzione viene ripristinato. Nel sistema ETS è parametrizzato, dopo quanto tempo la modalità manuale è abbandonata
automaticamente. Il tempo è riattivato dopo ogni comando manuale.
Nota
Le funzioni dell'applicativo Vimar vengono eseguite durante il comando manuale, per garantire un'unica messa in servizio.
È consigliato di non utilizzare il comando manuale e l'applicativo contemporaneamente, in quanto le funzioni possono influenzarsi a vicenda.
Nota
I comandi KNX ricevuti durante il comando manuale non vengono eseguiti, bensì elaborati in background. Le esecuzioni di scenari e i valori intermedi durante la
regolazione dell'intensità non vengono presi in considerazione nella simulazione in background.
A seconda della parametrizzazione (vedere la finestra parametri Generale) il valore di luminosità rilevato viene impostato o il valore di luminosità attualmente
impostato in modalità manuale viene impostato.
Nota
La funzione Oper. forzata e Blocco di un gruppo ha una priorità maggiore rispetto al comando manuale, cioè, se un reattore o un gruppo con un determinato
valore di luminosità vengono forzati tramite operazione forzata o bloccati, non possono essere azionati o regolati in modo manuale. Se l'operazione forzata o il
blocco vengono annullati mediante la modalità manuale, il reattore o il gruppo indipendentemente dalla parametrizzazione sulla reazione alla fine dell'operazione
forzata, mantengono lo stesso valore di luminosità e seguono solo il comando di controllo successivo

2.5.1 Elementi di visualizzazione
Sul lato frontale del gateway DALI si trova un LED di funzionamento verde (ON) e un LED DALI giallo per ogni uscita DALI. I LED hanno il seguente significato:
ON

DALI

ON
• Il LED si accende in verde se la tensione di esercizio gateway e la tensione KNX sono presenti e l'apparecchio è pronto per l'uso.
• Il LED lampeggia rapidamente (5 Hz), se solo la tensione KNX è presente, ma non la tensione di esercizio gateway.
• Il LED lampeggia lentamente (1 Hz) in modalità manuale.
• Il LED è spento quando la tensione KNX non è presente e/o in caso d'interruzione della tensione di esercizio del gateway.
DALI
• Il LED è spento quando il gateway è in modalità normale.
Con il comando manuale, non viene visualizzata alcuna anomalia DALI, bensì lo stato di commutazione dell'uscita DALI. Se il LED spento significa che
l'uscita è disattivata.
• Il LED s'illumina quando si verifica un'anomalia DALI. Un'anomalia DALI può essere per esempio un cortocircuito DALI, un'anomalia di una lampada o
del reattore.
• Il LED lampeggia velocemente (5 Hz) durante la fase d'inizializzazione. La fase d'inizializzazione inizia dopo il download, al ripristino della tensione KNX
o dopo l'eliminazione di un cortocircuito DALI. Se più di 64 dispositivi utenti DALI sono collegati all'uscita DALI, la fase d'inizializzazione non viene
terminata. Il LED giallo continua a lampeggiare.
Nota
Con il comando manuale, il LED giallo DALI non visualizza alcuna anomalia DALI, bensì lo stato di commutazione dell'uscita DALI.

559

SEZIONE DISPOSITIVI

La parametrizzazione ETS consente di mantenere il valore di luminosità dell'uscita DALI impostato nel comando manuale o di impostare il valore di luminosità
rilevato.
Il LED giallo DALI visualizza di nuovo lo stato di errore DALI.
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3. Messa in servizio
La parametrizzazione dei gateway DALI KNX avviene con il programma applicativo:
Gateway DALI configurator software
e l'Engineering Tool Software ETS, dalla versione ETS 4.2.0, ETS 5.5.3 o superiore.
• Assegnazione dell'indirizzo fisico del dispositivo KNX (ETS)
• Re-indirizzamento opzionale dei dispositivi utenti DALI (mediante applicativo Vimar)
• Assegnazione dei dispositivi utenti DALI ai gruppi illustrati in KNX. L'assegnazione deve essere attraverso l'applicativo Vimar
• Parametrizzazione del dispositivo 01542 (ETS)
Per la parametrizzazione è necessario un PC o un laptop con ETS4 o superiore e una connessione al KNX, ad esempio, mediante un'interfaccia USB o IP.
Il dispositivo assegna un primo indirizzo DALI libero a ciascun dispositivo utente DALI collegato, che non ha ancora un indirizzo DALI. Questo indirizzamento
automatico può essere bloccato tramite un parametro nell'ETS, vedere Finestra parametri Generale. Il re-indirizzamento dei dispositivi utenti DALI e l'assegnazione
in qualsiasi gruppo sono possibili mediante l'applicativo Vimar anche senza ETS, ma il dispositivo DALI deve disporre di un indirizzo DALI (0…63).
Nota
Il gateway può controllare le luci, che dispongono di un indirizzo DALI o un'assegnazione ai gruppi DALI o agli scenari DALI. Le luci DALI possono essere controllate
anche in broadcast (tutte insieme). Per questa operazione non occorre alcun indirizzo DALI.
Nota
I gateway supportano insieme all'ETS 5 la programmazione con long frame, che consente un trasferimento di dati più veloce tra il sistema ETS e il gateway. In
particolare in caso di download completo, il tempo di programmazione è più che dimezzato. I dispositivi di sistema appropriati quali gli accoppiatori di linea e le
interfacce devono anche supportare i long frame.

3.1 Panoramica
Il gateway DALI KNX necessita per la piena funzionalità oltre la tensione KNX anche una tensione di esercizio del gateway DALI, con cui si genera la tensione
DALI. La gamma della tensione di esercizio gateway è riportata nel capitolo Dati tecnici. La tensione KNX è sufficiente per la programmazione KNX con ETS.
In caso di necessità, il gateway può così essere programmato nell'area dell'ufficio esclusivamente con la tensione KNX senza tensione di esercizio gateway
(alimentazione 230 V AC/DC). Poiché l'applicativo accede direttamente ai dispositivi utenti DALI per la composizione dei gruppi utilizzando il 01542, la tensione di esercizio del gateway non è necessaria per questa operazione.
Le caratteristiche dei gruppi e dei reattori sono indipendenti le une dalle altre e possono essere programmate individualmente. Ciò comporta la possibilità di
definire qualsiasi gruppo in funzione della sua applicazione e di impostare i sui parametri di conseguenza.
È possibile collegare un massimo di 64 convertitori di luce di emergenza DALI al 01542 con un'uscita DALI a norma DIN EN 62 386-202. Il convertitore di luce
di emergenza forma una coppia di dispositivi utenti DALI con un dispositivo utente DALI (reattore) normale in una luce con funzione di luce di emergenza. In
questo caso, due dispositivi utenti DALI devono essere presi in considerazione.
Le luci di emergenza con LED spesso comprendono solo più un convertitore di luce di emergenza che combina il monitoraggio della batteria della luce di
emergenza e il controllo del LED in un unico dispositivo. In questo caso, solo un dispositivo utente DALI deve essere preso in considerazione.
Il gateway consente di collegare insieme dispositivi utenti DALI normali (reattori) e convertitori di luce di emergenza DALI (con/senza controllo della luce integrato). Tuttavia, il numero totale di 64 dispositivi utenti DALI non deve essere superato.
La seguente tabella fornisce una panoramica delle funzioni possibili con il dispositivo 01542 e il programma applicativo Gateway DALI configurator software.

Caratteristiche/opzioni di parametrizzazione
Tipo d'installazione

MDRC

Nuovo contenitore (campo di didascalia, smontaggio senza attrezzi)
Tensione di alimentazione DALI integrata
Uscita DALI 230 V fissa
Numero delle uscite

1

Larghezza modulare (TE)

4

Dispositivi utenti DALI (convertitori normali e di luce di emergenza a norma DIN EN 62 386-202)

1x64

Gruppo di luci

1x16

Scenari

1x16

Funzione di prova manuale
= caratteristica disponibile
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Gruppo

Reattore

-

-

Possibilità di parametrizzazione
Valori massimi e minimi dimmer (limiti dimmer)
Funzione di commutazione
Valore di accensione
Velocità dimmer per l'accensione/spegnimento
Telegramma di commutazione e stato
SEZIONE DISPOSITIVI

Dimmer
Velocità dimmer per 0…100 %
Consentire acc. mediante dimmer rel.
Valore luminosità
Velocità dimmer per trasmissione valore di luminosità
Consentire l'accensione/spegnimento mediante Impostare valore luminosità
Valore luminosità e stato
Segnalazioni di anomalia
Anomalia tensione esercizio gateway
Anomalia tensione DALI
Anomalia dispositivo utente DALI (reattore)
Anomalia lampade
Segnalazione di anomalia codificata mediante oggetto di comunicazione a 2 byte
Quantità di dispositivi utenti o gruppi con un'anomalia
Numero di dispositivi utenti o gruppi con un'anomalia
Conferma ricez. segnal. anomalia
Blocco della segnalazione di anomalia mediante l'oggetto di comunicazione KNX
Altre funzioni
Comportamento in assenza di tensione/al ripristino della tensione KNX
Comportamento in assenza di tensione/al ripristino della tensione DALI
Power-On Level
Correzione linea caratteristica
Funzione Guasto componente
Funzione Oper. forzata (1 bit/2 bit)
Funzione Blocco
Funzione Slave, incluso Offset
Funzione Luci scale (spegnimento a più livelli)
Funzione Accensione, incluso Durata acc. resid."
Funzione Luminosità di spegnimento (funzionamento notte)
Controllo colore RGB (valori di luminosità 3)
Luci a colori / Bianco sintonizzabile (DALI tipo 8)
Funzioni generali
Richiedere valori di stato mediante oggetto di comunicazione a 1 bit
Bloccare assegnazione automatica indirizzo DALI
Telegramma ciclico di monitoraggio (In servizio)
Limitare telegrammi di stato KNX
Limitare frequenza telegrammi DALI (intervallo tra comandi di query)
Funzionamento cantiere (comando man. senza programmazione)
Sostituzione reattore senza software
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Gruppo

Reattore

16 scenari
Richiamo e memorizzazione mediante KNX con telegramma da 8 bit
Funzioni di diagnosi e di test mediante applicativo Vimar
Richiamo e memorizzazione mediante KNX con telegramma da 8 bit
Prova e stato dei singoli reattori
Prova e stato dell'assegnazione a gruppi
Prova e stato funzioni aggiuntive Slave / Luci scale
Prova e stato luce di emergenza a batteria singola
Visualizzazione dello stato del sistema (reattore/errore lampada/framing error)
= caratteristica disponibile

3.2 Parametri
Questo capitolo descrive i parametri del gateway 01542 sull'esempio della finestra di parametri. Le finestre parametri sono strutturate in modo dinamico, vale
a dire che, a seconda della parametrizzazione e della funzione dei gruppi, vengono abilitati ulteriori parametri o intere finestre parametri.
Nella descrizione seguente, il gruppo x indica un gruppo composto fino ad un massimo di 64 reattori. Il termine reattore si riferisce a un dispositivo utente
DALI, che può essere controllato individualmente tramite il gateway. Il termine convertitore di luce di emergenza o più semplicemente convertitore, indica una
luce di emergenza a batteria singola del DALI tipo 1.
I valori di default dei parametri sono sottolineati, per esempio:
Opzioni:

Sì
No

Le descrizioni rientrate dei parametri indicano che questi parametri sono visibili solo se il parametro di livello superiore (parametri padre) è parametrizzato in
modo corrispondente.
Nota
Quando si menziona di seguito l'oggetto di comunicazione Commutazione o Valore luminosità, tutte le enunciazioni valgono anche per gli oggetti di comunicazione Commutazione/Stato o Valore luminosità/Stato.
Nota
Se si desidera controllare un dispositivo utente DALI individualmente, questo dispositivo utente non può essere assegnato a un gruppo DALI. Un dispositivo
utente DALI può essere controllato o individualmente o in un gruppo tramite comandi di reattore. I gruppi DALI in sovrapposizione non sono supportati.
Il gateway DALI suppone inizialmente che un controllo di gruppo DALI è utilizzato. Se si desidera controllare un reattore individualmente, il reattore deve essere
appositamente parametrizzato nel sistema ETS. Il reattore corrispondente deve essere abilitato nella finestra parametri Reattori A. La finestra parametri Reattori A è abilitata, se nella finestra parametri Configurazione DALI A un controllo individuale è parametrizzato.
Si parla di un conflitto di gruppi di reattori quando un reattore dispone di un'assegnazione a gruppi, ma è parametrizzato con un controllo individuale nel sistema ETS, o quando un reattore non è parametrizzato con un controllo individuale nel sistema ETS e non dispone ancora di un'assegnazione a gruppi.
Un conflitto di gruppi di reattori è indicato nell'applicativo Vimar come uno stato non corretto da un campo di avviso giallo. A seconda del controllo desiderato
(gruppo G o individuale S), il dispositivo utente deve essere assegnato a un gruppo DALI, o l'assegnazione a gruppi esistente deve essere eliminata.
Se i gruppi utenti DALI e i gruppi individuali dovessero essere controllati insieme, questa operazione deve avvenire mediante un'assegnazione a gruppi DALI
comune.

3.2.1 Finestra parametri Generale
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Nella finestra parametri Generale è possibile impostare parametri di livello superiore.

Tempo attesa inattivo dopo ripr. KNX
Opzioni: 2…255
Durante il tempo di attesa, il gateway non invia alcun telegramma KNX. I telegrammi KNX in arrivo sono ricevuti e rilevati in background. Cioè, i comandi
di commutazione, di luminosità e di scenario vengono rilevati in background. Il valore di luminosità finale viene salvato immediatamente senza tempo
di transito. I comandi dimmer vengono ignorati. I valori rilevati in background sono eseguiti e inviati in base alla parametrizzazione solo al termine del
tempo di attesa.

Invio valori stato dopo temp. att. in.
Opzioni: Sì
No
Questo parametro consente di impostare, se i comandi KNX ricevuti durante il tempo di attesa vengono inviati o meno dopo il tempo di attesa inattivo.
Il valore KNX rilevato viene inviato.

Limitare numero telegrammi KNX
Opzioni: Sì
No
Questo parametro limita il carico bus generato dall'apparecchio. Questa limitazione si applica a tutti i telegrammi inviati dall'apparecchio.
• Sì: il numero dei telegrammi è limitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
Numero massimo
telegrammi inviati
Opzioni: 1…20…255
Nell'intervallo di tempo
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Opzioni:

50, 100, 200, 500 ms
1, 2, 5, 10, 30 s
1 min

Con questo parametro si imposta il numero di telegrammi che l'apparecchio A invia in un intervallo di tempo. All'inizio di un intervallo di tempo, i
telegrammi vengono inviati il più velocemente possibile.
Nota
L'apparecchio conta il numero di telegrammi inviati nell'intervallo di tempo parametrizzato. Una volta raggiunto il numero massimo di telegrammi inviati, fino al termine dell'intervallo di tempo non vengono inviati altri telegrammi sul KNX. Un nuovo intervallo di tempo inizia al termine del
precedente. Il contatore dei telegrammi viene azzerato e l'invio di telegrammi è di nuovo consentito. Viene sempre inviato il valore dell'oggetto di
comunicazione che è presente al momento dell'invio.
Il primo intervallo di tempo (tempo di pausa) non è specificato esattamente. Questo intervallo di tempo può essere compreso tra zero secondi e
l'intervallo di tempo parametrizzato. I tempi d'invio successivi corrispondono al tempo parametrizzato.

Abilitazione comando manuale
oggetto "Blocco comando man./Stato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato: Blocco comando man./Stato
Questo parametro blocca o abilita il tasto
.
Se il comando manuale è abilitato, è possibile bloccare o abilitare il comando manuale mediante l'oggetto di comunicazione Blocco comando man./
Stato. Allo stesso tempo, lo stato bloccato viene visualizzato.
• Sì: il
manuale è abilitato. Il tasto
consente di attivare la modalità di prova premendo il tasto per un periodo compreso tra due e cinque secondi.
In questa modalità tutti i dispositivi utenti DALI possono essere attivati e disattivati per verificare il corretto collegamento della linea. Premendo il tasto
per più di cinque secondi si attiva un indirizzamento DALI, in cui i dispositivi utenti DALI senza indirizzo DALI ottengono un indirizzo DALI.
• No: il tasto

è bloccato. Non è possibile alcun intervento manuale sull'apparecchio.

Valore luminosità dopo uscita
da comando manuale
Opzioni: Viene mantenuta la lum. impostata man.
Stato KNX eseguito in background
Questo parametro determina, con quale valore di luminosità i dispositivi utenti DALI in uscita vengono impostati dopo l'abbandono del comando manuale.
•V
 iene mantenuta la lum. impostata man.: Il valore di luminosità impostato per ultimo durante il comando manuale è mantenuto all'abbandono dal
comando manuale.
•S
 tato KNX eseguito in background: il valore di luminosità che è stato impostato prima del controllo manuale viene rilevato in background e impostato
al termine del comando manuale. Se si ricevono comandi KNX durante il comando manuale, essi vengono rilevati in background.

Reset da comando manuale
a modalità KNX
Opzioni: Con tasti e automatico
Con i tasti
Questo parametro determina come e quando la modalità manuale viene abbandonata.
•C
 on tasti e automatico: L'abbandono del comando manuale è possibile premendo un tasto
comando manuale viene abbandonato dopo il tempo parametrizzato.
• Con i tasti: l'abbandono del comando manuale è possibile solo premendo il tasto
manuale non viene eseguito.

(> 2 sec. < 5 sec.). Se il tasto

non viene premuto, il

(> 2 sec. < 5 sec.). L'abbandono automatico del comando

Tempo per reset autom.
Opzioni:

2…60…255 min

Qui, viene impostato l'intervallo di tempo dopo il quale il comando manuale viene abbandonato automaticamente se non avviene alcun intervento
manuale.

Abilitare ogg. di comun.
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"In servizio"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato: In servizio
L'oggetto di comunicazione In servizio segnala la presenza del dispositivo gateway sul bus KNX. Questo telegramma ciclico può essere monitorato
tramite un apparecchio esterno. Se non si riceve alcun telegramma, è possibile che l'apparecchio sia difettoso o che la linea KNX verso l'apparecchio
d'invio sia interrotta.

SEZIONE DISPOSITIVI

•S
 ì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
•N
 o: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
Inviare
Opzioni:

Valore 0
Valore 1

Viene effettuato l'invio ciclico sul KNX dell'oggetto di comunicazione In servizio.
Tempo ciclo invio
Opzioni: 1…60…65.535 s
Qui s'imposta l'intervallo di tempo con cui l'oggetto di comunicazione In servizio esegue l'invio ciclico di un telegramma.
Nota
Dopo il ripristino della tensione bus, l'oggetto di comunicazione invia il suo valore allo scadere del tempo di attesa inattivo impostato, che è parametrizzabile nella finestra parametri Generale.

Abilitare ogg. di comun.
"Richiedere valori di stato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Richiedere valori di stato

Con questo oggetto di comunicazione è possibile richiedere tutte le segnalazioni di stato, purché queste siano parametrizzate con l'opzione In caso di
modifica o su richiesta o Su richiesta.
• Sì: l'oggetto di comunicazione e la funzione sono abilitati.
• No: l'oggetto di comunicazione e la funzione non sono abilitati.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
Richiedere con valore oggetto
Opzioni: 0
1
0o1
• 0: l'invio delle segnalazioni di stato è richiesto con il valore 0.
• 1: l'invio delle segnalazioni di stato è richiesto con il valore 1.
• 0 o 1: l'invio delle segnalazioni di stato è richiesto con il valore 0 o 1.

Abilitare ogg. di comun.
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"Anomalia tensione esercizio gateway"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia tensione esercizio gateway

• Sì: l'oggetto di comunicazione Anomalia tensione esercizio gateway viene abilitato. Quando la tensione di esercizio dell'apparecchio viene interrotta,
un telegramma con il valore 1 viene inviato su KNX mediante l'oggetto di comunicazione Anomalia tensione esercizio gateway. Quando il telegramma viene inviato, il seguente parametro consente di impostare le seguenti opzioni.
• No: l'assenza della tensione di esercizio gateway non viene segnalata al KNX.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
Abilitare conferma mediante oggetto
"Conferma anomalia tens. d'esercizio
gateway"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato: Conferma anomalia tens. d'esercizio gateway
•S
 i: l'oggetto di comunicazione Conferma anomalia tens. d'esercizio gateway viene abilitato. L'anomalia della tensione di esercizio gateway è ripristinata solo dopo una conferma (telegramma con valore 1) tramite l'oggetto di comunicazione Conferma anom. tens. esercizio gateway o tramite
l'applicativo Vimar.
•N
 o: l'oggetto di comunicazione Anomalia tensione esercizio gateway non deve essere confermato. Il valore dell’oggetto di comunicazione viene
aggiornato in caso di modifica.
Il valore dell’oggetto di comunicazione viene aggiornato in caso di modifica.

3.2.2 Finestra parametri Uscita X
In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni generali dei parametri dell'uscita X.

3.2.2.1 Finestra parametri Configurazione DALI A
In questa finestra parametri si eseguono le impostazioni di livello superiore dei parametri, che definiscono l'intera uscita DALI. Le diverse opzioni
di controllo dei dispositivi utenti DALI vengono abilitate in questa pagina.

Consentire indirizzamento DALI autom.
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Opzioni: Sì
No
Questo parametro disattiva il processo automatico di indirizzamento DALI del dispositivo 01542.
•S
 ì: se il dispositivo 01542 trova un dispositivo utente DALI senza indirizzo DALI, il dispositivo 01542 assegna automaticamente il primo indirizzo DALI libero al dispositivo utente DALI.
Vantaggio

Il dispositivo 01542 indirizza il nuovo dispositivo utente con il primo indirizzo DALI libero del dispositivo utente con anomalia e passa le caratteristiche che avevano i dispositivi utenti DALI rimossi in precedenza. Se il dispositivo utente DALI non dispone ancora di un indirizzo di gruppo (è
nuovo di fabbrica), anch'esso riceve l'assegnazione a gruppi. Se i dispositivi utenti DALI hanno già un'altra assegnazione a gruppi, l'applicativo
Vimar visualizza un conflitto. Questo può essere corretto mediante l'applicativo stesso acquisendo le informazioni del 01542 o del reattore.
Se il dispositivo 01542 rileva più dispositivi utenti DALI con lo stesso indirizzo DALI, questi indirizzi DALI vengono cancellati e i dispositivi utenti
ricevono dal dispositivo 01542 automaticamente il primo indirizzo DALI libero.
•N
 o: il gateway 01542 non assegna alcun indirizzo DALI, né nel funzionamento normale né al ripristino della tensione di esercizio del gateway.
Se un dispositivo utente DALI non indirizzato è installato, il dispositivo 01542 lo può controllare solo tramite un telegramma di broadcast
(comando manuale). Per questo non è necessario alcun indirizzo DALI. Se un dispositivo utente DALI è stato installato con un indirizzo già
esistente, esso non viene modificato dal dispositivo 01542.

Richiesta pausa tra due DALI QUERY
Opzioni: 0…2…255 x 100 ms
Con questo parametro, l'intervallo di tempo viene parametrizzato tra due richieste DALI QUERY. Il gateway effettua l'invio ciclico e automatico
su DALI della richiesta del valore di luminosità di qualsiasi dispositivo utente DALI possibile (Query DALI Actual Level).
La conseguenza dell'impostazione 0 è che la richiesta QUERY viene eseguita alla velocità massima. L'intervallo tra due telegrammi QUERY è di
circa 30...40 ms.
Il gateway rileva la presenza di un dispositivo utente DALI con indirizzo DALI mediante questa richiesta. Se non si riceve alcuna risposta dal
dispositivo utente DALI monitorato, il gateway lo interpreta come un'anomalia del dispositivo utente. Se si riceve una risposta, si effettua una
richiesta circa altre caratteristiche del dispositivo utente DALI (ad es. anomalia lampada e tipo di dispositivo DALI).
Il carico bus del telegramma DALI è influenzato direttamente da questo tempo. Il carico bus DALI si riduce notevolmente con un grande intervallo di tempo. Tuttavia, si ha lo svantaggio che un'anomalia di un dispositivo utente DALI viene rilevata in modo ritardato. Inoltre, un dispositivo
utente nuovo o ricorrente viene rilevato più tardi.
Altrimenti questa impostazione non influisce sulla frequenza dei telegrammi DALI. I comandi DALI (ad es. comandi di commutazione, dimmer,
impostazione valore di luminosità, ecc.) e le segnalazioni di stato (ad es. valore di luminosità, informazioni sulla luce di emergenza, ecc.) o le
funzioni in scadenza (ad es. funzione Luce scale, Oper. forzata, ecc.) non vengono influenzati o ritardati.
Nota
Si consiglia di mantenere la parametrizzazione di default. Solo in casi eccezionali quando ad esempio un commutatore di luce di emergenza è
installato nella linea DALI, può essere utile aumentare il tempo tra due richieste DALI QUERY, per consentire una finestra di commutazione più
grande al commutatore.

Abilitare gruppi DALI
(controllo gruppi)
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato: Vari oggetti di comunicazione "uscita X gruppo Y"
•S
 ì: il controllo di gruppo DALI è supportato sull'uscita DALI. Le finestre parametri e gli oggetti di comunicazione corrispondenti vengono abilitati. La composizione del gruppo DALI con dispositivo utente DALI è da svolgere con l'applicativo Vimar 16 gruppi DALI sono disponibili per
ogni uscita DALI. I singoli gruppi DALI possono essere selezionati nella finestra parametri Gruppo x.
I dispositivi utenti DALI assegnati a un gruppo DALI non possono essere utilizzati per il controllo individuale. Questa costellazione è
visualizzata nell'applicativo Vimar e deve essere eliminata.
•N
 o: Il controllo di gruppo DALI non è supportato sull'uscita DALI. Le finestre parametri e gli oggetti di comunicazione corrispondenti non
vengono abilitati. Ciò produce una struttura molto evidente dei parametri ETS.

Abilitare reattori DALI
(controllo singolo)
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In caso di un indirizzamento DALI completo, è possibile sostituire un dispositivo utente DALI difettoso senza ulteriore indirizzamento o messa in
servizio. Per questo solo un nuovo dispositivo utente DALI senza indirizzo DALI deve essere collegato.
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Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato: Vari oggetti di comunicazione "uscita X reattore Y"
• Sì: il controllo di dispositivi utenti DALI è supportato sull'uscita DALI. Le finestre parametri e gli oggetti di comunicazione corrispondenti vengono abilitati. L'assegnazione degli indirizzi dei dispositivi utenti DALI può essere effettuata in modo flessibile nell'applicativo Vimar. È possibile controllare 64 dispositivi utenti DALI per ogni uscita DALI. I singoli dispositivi utenti DALI possono essere nascosti nella finestra parametri A
reattori, producendo una struttura chiara e compatta dei parametri.
I dispositivi utenti DALI assegnati a un gruppo DALI non possono essere utilizzati per il controllo individuale. Questa costellazione è
visualizzata nell'applicativo Vimar e deve essere eliminata.
• No: il controllo di dispositivi utenti DALI non è supportato sull'uscita DALI. Le finestre parametri e gli oggetti di comunicazione corrispondenti
non vengono abilitati, il che produce una struttura chiara e compatta dei parametri ETS.
Nota
Se si desidera controllare un dispositivo utente DALI individualmente, questo dispositivo utente non può essere assegnato a un gruppo DALI.
Un dispositivo utente DALI può essere controllato o individualmente o in un gruppo tramite comandi di reattore. I gruppi DALI in sovrapposizione non sono supportati.
Il gateway DALI suppone inizialmente che un controllo di gruppo DALI è utilizzato. Se si desidera controllare un reattore individualmente, il
reattore deve essere appositamente parametrizzato nel sistema ETS. Il reattore corrispondente deve essere abilitato nella finestra parametri Reattori A. La finestra parametri Reattori A è abilitata, se nella finestra parametri Configurazione DALI A un controllo individuale è parametrizzato.
Si parla di un conflitto di gruppi di reattori quando un reattore dispone di un'assegnazione a gruppi, ma è parametrizzato con un controllo
individuale nel sistema ETS, o quando un reattore non è parametrizzato con un controllo individuale nel sistema ETS e non dispone ancora di
un'assegnazione a gruppi.
Un conflitto di gruppi di reattori è indicato nell'applicativo Vimar come uno stato non corretto da un campo di avviso giallo. A seconda del controllo desiderato (gruppo G o individuale S), il dispositivo utente deve essere assegnato a un gruppo DALI, o l'assegnazione a gruppi esistente
deve essere eliminata.
Se i gruppi utenti DALI e i gruppi individuali dovessero essere controllati insieme, questa operazione deve avvenire mediante un'assegnazione a
gruppi DALI comune.

Abilitare convert. luce emergenza DALI
(controllo luce di emergenza)
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato: Vari oggetti di comunicazione "uscita X luce di emergenza Y"
• Sì: il controllo del convertitore di luce di emergenza DALI (dispositivi DALI tipo 1, luci di emergenza a batteria singola a norma DIN EN 62386
parte 202) è supportato sull'uscita DALI. Le finestre parametri e gli oggetti di comunicazione corrispondenti vengono abilitati. L'assegnazione
degli indirizzi dei dispositivi utenti DALI ai convertitori di luce di emergenza può essere effettuata in modo flessibile nell'applicativo Vimar. È
possibile controllare un massimo di 64 convertitori di luce di emergenza DALI per ogni uscita DALI. I singoli convertitori di luce di emergenza
DALI possono essere nascosti nella finestra parametri A Convertitore luce di emergenza, producendo una struttura chiara e compatta dei
parametri.
Per maggiore chiarezza, i convertitori di luce di emergenza DALI possono essere assegnati anche a un gruppo DALI. Anche in questo caso,
i convertitori di luce di emergenza DALI possono essere utilizzati solo come singolo dispositivo utente DALI. Non hanno alcuna funzione di
gruppo.
• No: il controllo dei convertitori di luce di emergenza non è supportato sull'uscita DALI. Le finestre parametri e gli oggetti di comunicazione
corrispondenti non vengono abilitati. Ciò produce una struttura molto chiara dei parametri ETS.

Abilitare scenario DALI
(controllo scenari)
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Scenario 1...16

• Sì: il controllo di un massimo di 16 scenari DALI sono supportati all'uscita DALI. La finestra parametri corrispondente Scenari A e l'oggetto di
comunicazione Scenari 1...16 sono abilitati.
Per ogni uscita DALI sono disponibili 16 scenari luminosi DALI, che possono essere illustrati su 16 scenari KNX qualsiasi. Ciò significa, che
ad esempio lo scenario 8, che è parametrizzato nel gateway DALI, può essere attuato sullo scenario KNX 35 e essere richiamato o salvato
tramite il comando scenario KNX dello scenario 35.
• No: la funzione Scenario non è supportata sull'uscita DALI. Le finestre parametri e gli oggetti di comunicazione corrispondenti non vengono
abilitati. Ciò produce una struttura molto chiara della struttura dei parametri ETS.
Nota
I numeri di scenari 1 a 16 visualizzati nel gateway sono rappresentati su DALI dagli scenari da 0 a 15.

3.2.3 Finestra parametri Uscita A
In questa finestra parametri si parametrizzano le caratteristiche dell'uscita DALI.
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Nota
Il controllo dell'uscita DALI avviene normalmente tramite comandi di broadcast, cioè tutti i dispositivi utenti DALI sono controllati in comune con un comando DALI. Per questa operazione non occorre alcun indirizzo di dispositivo utente DALI o di gruppo.
Va notato che nessun comando di broadcast è possibile se singoli dispositivi utenti DALI o un gruppo si trovano in un Oper. forzata/Blocco o con anomalia componente attivato, in quanto queste funzioni di sicurezza hanno una priorità maggiore rispetto a un comando di broadcast. In questo caso, i dispositivi utenti o i gruppi sono controllati singolarmente. A causa della frequenza relativamente lenta dei telegrammi DALI, una differenza visiva della luminosità
tra i dispositivo utenti può diventare visibile nel caso di più di 6 comandi di controllo. Inoltre, il valore di stato e il valore effettivo di luminosità possono
differire durante il dimmer relativo. Più la velocità è elevata, maggiore la deviazione. Solo con il successiva comando Impostare valore di commutazione o
di luminosità avviene la compensazione, che può essere visibile attraverso un salto di luminosità.

Nome (max. 40 caratteri)
Opzioni: Canale A
É possibile assegnare a ogni uscita un nome composto da un massimo di 40 caratteri.
Il nome viene memorizzato nel database ETS e mediante il download dell'applicazione nel gateway.

Valore acc. (funz. Commutaz. uscita)
Opzioni: Ultimo valore
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100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
Questo parametro definisce il valore di luminosità con il quale l'uscita DALI si accende alla ricezione di un telegramma ON.
I limiti dimmer parametrizzati nel gruppo o nel reattore si applicano ai singoli gruppi e reattori.
• Ultimo valore: l'uscita è attivata con il valore di luminosità, con cui è stato disattivata durante lo spegnimento tramite l'oggetto di comunicazione
Commutazione. I valori di luminosità di ogni reattore e di ogni gruppo vengono salvati al momento della disattivazione e ripristinati al momento dell'attivazione.
Se un reattore o un gruppo sono spenti durante la disattivazione, la luminosità 0% (OFF) viene salvata come ultimo valore di luminosità. Lo stato
OFF viene accettato nuovamente per il gruppo o il reattore durante la riattivazione. Ciò significa che il gruppo o il reattore viene disattivato durante la
riattivazione, se ha un valore di luminosità non uguale a 0 in quel momento.
Nota
La memorizzazione dell'ultimo valore di luminosità avviene con ogni telegramma OFF dell'uscita, tranne se l'uscita è già disattivata. Se questo è il caso,
con un telegramma OFF, lo stato OFF non viene memorizzato come ultimo valore di luminosità. Nessuna uscita è disattivata quando ogni gruppo o
reattore è disattivato.
Se durante il ritorno alla luminosità standard arriva un nuovo telegramma OFF, il valore di luminosità attuale viene memorizzato come ultimo valore.
In caso d'interruzione della tensione KNX, di download o di riavvio, l'ultimo valore di luminosità viene perso e viene impostato sulla luminosità di attivazione parametrizzata dopo il ripristino della tensione di esercizio del gateway.
Per il reattore e/o il gruppo e l'uscita vengono salvati separatamente gli ultimi valori di luminosità.
Vale a dire, se l'uscita deve essere regolata con il dimmer o attivata e disattivata mediante un telegramma centrale, l'ultimo valore di luminosità del
reattore/gruppo rimane invariato.

Durata dimmer fino a valore accensione
Opzioni: Durata dimmer non modificabile
Modificabile mediante oggetto
"Durata dimmer flessibile/Fade Time"
Questo oggetto di comunicazione consente di modificare la durata dimmer mediante KNX.
• Durata dimmer non modificabile: la durata dimmer è parametrizzata in modo permanente e non può essere modificata tramite KNX.
• Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time": La durata dimmer può essere modificata tramite l'oggetto di comunicazione
KNX Durata dimmer flessibile/Fade Time.
Nota
La durata dimmer flessibile è ricevuta tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Durata dimmer flessibile/Fade Time e ha un effetto su varie funzioni
dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time dell'uscita nella finestra parametri A Uscita / Funzioni. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite KNX. Si consiglia
di modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con ogni richiamo della funzione.
Ciò comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.
Selezione opzione Durata dimmer non modificabile:
Parametri dipendenti:
Durata dimmer (0 = attivazione)
Opzioni: 0…2…65.535 s
Questo parametro consente di impostare un avvio dolce. Per questo scopo viene stabilito l'intervallo di tempo nel quale l'uscita aumenta la luminosità dallo 0% al valore di accensione in presenza di un telegramma ON. Questo intervallo di tempo si riferisce solo a telegrammi ON (1 bit).
• 0 s: attivare. L'uscita si attiva immediatamente (comando DALI ON).
• 1…65.535 s: durante questo intervallo, la luminosità dell'uscita viene aumentato dallo 0% al valore di accensione.
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Nota

Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s
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Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che segue è
indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di luminosità
attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di
dissolvenza.

Selezione opzione Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time":
Nota dipendente:
Abil. ogg. alla pag. "Funz. uscita"

Consentire acc. mediante dimmer
(funz. Uscita dimmer relativo)
Opzioni: Sì
No
Questo parametro definisce il comportamento all'accensione dell'uscita durante il dimmer mediante l'oggetto di comunicazione Dimmer relativo.
•S
 ì: l'accensione mediante il telegramma dimmer è consentita.
• No: l'accensione mediante il telegramma dimmer non è consentita. L'uscita deve essere attivata per poter essere regolata con il dimmer.

Consentire accens. con valore di lum.
(funz. Uscita valore luminosità)
Opzioni: Sì
No
Questo parametro definisce il comportamento all'accensione dell'uscita durante l'impostazione di un valore di luminosità con l'oggetto di comunicazione Valore luminosità.
• Sì: l'accensione mediante il telegramma di luminosità è consentita.
• No: l'accensione mediante il telegramma di luminosità non è consentita. L'uscita deve essere accesa per poter essere impostata con il valore di
luminosità.
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Spegnimento con luminosità di spegn.
(funz. Commutazione uscita)
Opzioni: Sì
No
Questo parametro specifica se alla ricezione di un telegramma OFF si effettua lo spegnimento diretto o se si spegne a una certa luminosità di spegnimento.
• Sì: lo spegnimento non avviene al valore 0, ma a un valore di luminosità parametrizzabile, la luminosità di spegnimento.
• No: si spegne con la durata dimmer parametrizzata (OFF, valore di luminosità, 0%).
Nota
La funzione Luminosità di spegnimento consente di impedire, ad esempio in case per anziani o ospedali, che l'illuminazione venga completamente
spenta durante la notte. È sempre possibile garantire una luminosità di base, la luminosità di spegnimento.

Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
Luminosità di spegnimento
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
30% (77)
…
2% (5)
1% (3)
Questo parametro definisce il valore di luminosità per la funzione Luminosità di spegnimento, con il quale l'uscita si spegne alla ricezione di un
telegramma OFF.
Se viene impostato un valore che è al di fuori dei limiti di dimmer (valore max. o min. dimmer), il valore max. o min. dimmer viene impostato come
valore di luminosità.

Oggetto di comunicazione
"Attivaz. funz. Luminosità di spegn."
in "Funzioni uscita"
Opzioni: Sì
No
La luminosità di spegnimento può essere attivata o disattivata tramite KNX mediante l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di
spegn.. In questo modo è possibile impostare, ad esempio mediante un timer, che la luce non si spegne nella notte, ma assume una luminosità di
spegnimento parametrizzabile.
•S
 ì: l'uscita valuta l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn.. Se il gateway riceve un telegramma tramite questo oggetto di
comunicazione dell'uscita, il sistema si comporta come segue:
1: la luminosità di spegnimento è impostata sul valore di luminosità parametrizzato. La funzione Luminosità di spegnimento è attivata. Con un
comando OFF non viene assunto il valore di luminosità OFF, 0%, bensì la luminosità di spegnimento parametrizzata.
0: la luminosità di spegnimento viene impostata sul valore di luminosità 0. La funzione Luminosità di spegnimento non è attivata e il sistema è
spento con un comando OFF tramite l'oggetto di comunicazione Commutazione. Viene assunto il valore di luminosità OFF, pari a 0%.
•N
 o: L'uscita non valuta l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn.. Lo spegnimento avviene sempre alla luminosità di spegnimento parametrizzata.
Nota
La funzione Luminosità di spegnimento è una funzione che può avere un impatto sull'intera uscita DALI, su tutti i reattori e tutti i gruppi. La funzione deve prima essere abilitata insieme all'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn. nella finestra parametri Uscita A Funzioni.
Se l'uscita, un reattore o un gruppo reagiscono alla funzione Luminosità di spegnimento dell'uscita, deve essere parametrizzato nella loro finestra
parametri Uscita A, Reattore x o Gruppo x.
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Durata dimmer fino a valore spegn.
Opzioni: Durata dimmer non modificabile
Modificabile mediante oggetto
"Durata dimmer flessibile/Fade Time"
Questo oggetto di comunicazione consente di modificare la durata dimmer mediante KNX.
•D
 urata dimmer non modificabile: la durata dimmer è parametrizzata in modo permanente e non può essere modificata tramite KNX.

Nota
La durata dimmer flessibile è ricevuta tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Durata dimmer flessibile/Fade Time e ha un effetto su varie funzioni
dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time dell'uscita nella finestra parametri A Uscita / Funzioni. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite KNX. Si consiglia
di modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con ogni richiamo della funzione.
Ciò comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.
Selezione opzione Durata dimmer non modificabile:
Parametri dipendenti:
Durata dimmer (0 = attivazione)
Opzioni: 0…2…65.535 s
Questo parametro consente di impostare un arresto dolce. Per questo scopo viene stabilito l'intervallo di tempo in cui l'uscita si spegne dal valore
di luminosità attuale, con un telegramma OFF. La durata dimmer si applica anche quando la funzione Luminosità di spegnimento è parametrizzata.
•0
 s: attivare. L'uscita si spegne immediatamente o passa al valore di spegnimento.
•1
 …65.535 s: Durante questo intervallo, l'uscita è spenta o abbassata al valore di spegnimento.
Nota
Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che segue è indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:
Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di luminosità
attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di
dissolvenza.
Selezione opzione Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time":
Nota dipendente:
Abil. ogg. alla pag. "Funz. uscita"
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 odificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time": La durata dimmer può essere modificata tramite l'oggetto di comunicazione
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Consentire spegn. mediante dimmer
(funz. Uscita dimmer relativo)
Opzioni: Sì
No
Questo parametro definisce il comportamento allo spegnimento dell'uscita in caso di dimmer.
•S
 ì: lo spegnimento mediante il telegramma dimmer è consentito.
• No: lo spegnimento mediante il telegramma dimmer non è consentito. L'uscita regola l'intensità fino al valore dimmer e vi rimane. L'uscita deve essere
spenta mediante l'oggetto di comunicazione Commutazione o, se consentito, tramite l'oggetto di comunicazione Valore luminosità.

Consentire spegn. con valore di lum.
(funz. Valore luminosità uscita)
Opzioni: Sì
No
Questo parametro definisce il comportamento allo spegnimento dell'uscita tramite l'impostazione di un valore di luminosità con l'oggetto di comunicazione Valore luminosità.
• Sì: lo spegnimento mediante il telegramma di luminosità è consentito.
• No: lo spegnimento mediante il telegramma di luminosità non è consentito. L'uscita deve essere spenta mediante l'oggetto di comunicazione Commutazione o, se consentito, mediante dimmer.

Durata dimmer fino a valore luminosità
(funz. Valore luminosità uscita)
Opzioni: Durata dimmer non modificabile
Modificabile mediante oggetto
"Durata dimmer flessibile/Fade Time"
Questo oggetto di comunicazione consente di modificare la durata dimmer mediante KNX.
• Durata dimmer non modificabile: la durata dimmer è parametrizzata in modo permanente e non può essere modificata tramite KNX.
• Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time": La durata dimmer può essere modificata tramite l'oggetto di comunicazione
KNX Durata dimmer flessibile/Fade Time.
Nota
La durata dimmer flessibile è ricevuta tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Durata dimmer flessibile/Fade Time e ha un effetto su varie funzioni
dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time dell'uscita nella finestra parametri A Uscita / Funzioni. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite KNX. Si
consiglia di modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con ogni richiamo della
funzione. Ciò comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.
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Selezione opzione Durata dimmer non modificabile:
Parametri dipendenti:
Durata dimmer (0 = attivazione)
Opzioni: 0…2…65.535 s
Questo parametro consente di parametrizzare l'aumento della luminosità al valore di luminosità. Questo intervallo di tempo si riferisce solo col
telegramma di luminosità (8 bit) dell'uscita.
SEZIONE DISPOSITIVI

• 0 s: attivare. L'uscita passa immediatamente al valore di luminosità.
• 1…65.535 s: Durante questo intervallo, l'uscita è abbassata al valore di luminosità.
Nota
Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che segue è
indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:
Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di luminosità
attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di
dissolvenza.
Selezione opzione Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time":
Nota dipendente:
Abil. ogg. alla pag. "Funz. uscita"

Durata dimmer relativo 0...100%
(funz. Dimmer relativo)
Opzioni: 0,7 s
1s
1,4 s
…
5,7 s
…
64 s
90,5 s
Questo parametro specifica la durata in cui avviene un processo dimmer da 0...100%. Questa durata dimmer riguarda solo azioni dimmer, che
vengono ricevute tramite l'oggetto di comunicazione Dimmer relativo.
Le durate dimmer corrispondono alle durate dimmer DALI salvate nel reattore.
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3.2.3.1 Finestra parametri Uscita A: stato
In questa finestra parametri si parametrizza il comportamento dello stato dell'uscita A.

Il comportamento dello stato dei singoli reattori e del gruppo deve essere impostato nella finestra parametri Stato gruppo x e Stato reattore x
per il reattore e il gruppo corrispondenti. La finestra di modello del reattore e del gruppo non si applica all'uscita.
Nota
Se un reattore non risponde più sul DALI o presenta un'anomalia nelle lampade, per il reattore viene impostato lo stato Commutazione OFF e lo
stato Valore di luminosità 0. Questo fatto trova applicazione anche durante il calcolo dei valori di stato per l'uscita DALI.

Abilitare ogg. di comun.
"Byte Stato Uscita X"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Byte di stato uscita X

Le segnalazioni di stato raccolte vengono inviate all'uscita tramite questo oggetto di comunicazione.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Byte di stato (Uscita DALI X) è abilitato. Questo oggetto di comunicazione visualizza determinati stati dell'uscita DALI, che possono essere utile, ad esempio nel caso di una diagnosi degli errori. I singoli stati devono essere riportati nella descrizione
dell'oggetto di comunicazione Byte di stato (Uscita DALI X).
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
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Abilitare ogg. di comun.
"Stato commutazione"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato Commutazione

• Sì: l'oggetto di comunicazione Stato Commutazione (Uscita DALI X) viene abilitato. Inoltre, viene inviato su KNX un telegramma da 1 bit con
l'attuale stato di commutazione.
SEZIONE DISPOSITIVI

• No: lo stato dello stato di commutazione non viene inviato attivamente al KNX.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Valore con stati di commutazione
diversi su uscita DALI
Opzioni: ON
OFF
Questo parametro stabilisce lo stato che viene inviato in caso di presenza di dispositivi utenti DALI con diversi stati all'uscita.
• ON: lo stato di commutazione viene inviato come ON (telegramma con il valore 1) se almeno un dispositivo utente DALI è acceso.
• OFF: lo stato di commutazione viene inviato come ON (telegramma con il valore 1) solo se almeno un dispositivo utente DALI è acceso.

Abilitare ogg. di comun.
"Stato Valore luminosità"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato valore luminosità

Questo parametro determina il modo d'invio dell'attuale stato del valore luminosità dell'uscita DALI su KNX.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Stato Valore luminosità (Uscita DALI X) viene abilitato per il valore di luminosità.
• No: il valore luminosità non viene inviato in modo attivo su KNX.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
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Inv. valori interm. per fasi transit.
(ad es. dimmer, transizione scenari)
Opzioni: No
Sì
Questo parametro determina se lo stato del valore di luminosità viene inviato solo al termine della transizione del valore di luminosità o se
vengono inviati valori intermedi.
• No: al raggiungimento del valore di luminosità finale, lo stato di luminosità è inviato su KNX.
• Sì: lo stato di luminosità viene inviato anche durante una transizione del valore di luminosità.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Intervallo invio
Opzioni:

0…2…65.535 s

Questo parametro determina l'intervallo d'invio, con cui lo stato del valore di luminosità viene inviato in caso di transizione del valore di
luminosità (ad es. dimmer, transizione scenari).

Valore con stati di luminosità
diversi su uscita DALI
Opzioni: Lum. media di tutte le luci su uscita
Lumin. max. di tutte le luci su uscita
Luminosità minima di tutte le luci in uscita
Questo parametro stabilisce lo stato che viene inviato in caso di presenza di dispositivi utenti DALI con diversi stati all'uscita.
• Luminosità media di tutte le luci in uscita: il valore medio da sensore di tutti i dispositivi utenti DALI viene inviato a KNX come lo stato
dell'uscita DALI.
• Luminosità massima di tutte le luci in uscita: il valore massimo di luminosità dei dispositivi utenti DALI viene inviato a KNX come lo
stato dell'uscita DALI.
• Luminosità minima di tutte le luci in uscita: il valore minimo di luminosità dei dispositivi utenti DALI viene inviato a KNX come lo stato
dell'uscita DALI.

Abilitare ogg. di comun.
"Stato commutazione indirizzato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato commutaz. indirizzato

• Sì: l'oggetto di comunicazione codificato Stato commutaz. indirizzato è abilitato. Lo stato di commutazione di un reattore/gruppo viene inviato
su KNX tramite questo oggetto di comunicazione a 2 byte codificato (indirizzo più lo stato).
• No: lo stato indirizzato dello stato di commutazione di un reattore/gruppo non viene inviato su KNX in modo attivo.
Il valore dell'oggetto viene inviato solo su richiesta con il numero del reattore o del gruppo.

Abilitare ogg. di comun.
"Stato luminosità indirizzato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato Valore luminosità indirizzato

• Sì: l'oggetto di comunicazione codificato Stato Valore luminosità indirizzato è abilitato. Lo stato di commutazione di un singolo reattore/gruppo viene inviato su KNX tramite questo oggetto di comunicazione a 2 byte codificato (indirizzo più stato).
• No: lo stato indirizzato del valore di luminosità di un reattore/gruppo non viene inviato su KNX in modo attivo.
Il valore dell'oggetto viene inviato solo su richiesta con il numero del reattore o del gruppo.
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3.2.3.2 Finestra parametri Uscita A: anomalia

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri si parametrizza il comportamento in caso di anomalia per l'uscita A.

Il comportamento dello stato dei singoli reattori e del gruppo deve essere impostato nelle finestre parametri Anomalia gruppo x e Anomalia
reattore x sotto il reattore e il gruppo corrispondenti. La finestra di modello del reattore e del gruppo non si applica all'uscita.
Nota
Un reattore con anomalia (anomalia reattore o anomalia lampada) riceve lo status OFF e il valore di luminosità 0.
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Conferma ricezione segnal. anomalia
Abilitare ogg. di comun.
"Conferma ricez. segnalaz. anomalia/Stato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Conferma ricez. segnal. anomalia/Stato

Questo parametro abilita la funzione Conferma ricez. segnal. anomalia e l'oggetto di comunicazione necessario per questa operazione.
• Sì: la funzione Conferma ricez. segnal. anomalia e l'oggetto di comunicazione necessario per questa operazione vengono abilitati.
• No: la funzione Conferma ricez. segnal. anomalia e l'oggetto di comunicazione non vengono abilitati.
Normalmente, una segnalazione di anomalia viene ripristinato automaticamente, quando l'anomalia è stata risolta. Con la funzione Conferma
ricez. segnal. anomalia la segnalazione di anomalia rimane invariato finché la funzione non venga confermata. Solo dopo viene inviato un telegramma con il valore 0 tramite l'oggetto di comunicazione di anomalia corrispondente. Questa funzione può essere molto utile per la rilevazione
di anomalie o eventi sporadici che si verificano durante i tempi di monitoraggio senza presenza umana.
Nota
La funzione Conferma si riferisce all'intera uscita DALI e le segnalazioni di anomalia per i reattori e i gruppi con l'eccezione dell'anomalia della
tensione di esercizio del gateway. Quest'anomalia può essere confermata separatamente.

Abilitare ogg. di comun.
"Blocco segnalaz. anomalia/Stato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Blocco segnal. anomalia/Stato

Questo parametro abilita l'oggetto di comunicazione Blocco segnalaz. anomalia/Stato. Allo stesso tempo, la funzione Blocco segnalaz.
anomalia è messa a disposizione. Durante il blocco, le anomalie vengono valutate, ma non inviate sul bus KNX. Inoltre, i valori degli oggetti di
comunicazione non vengono aggiornati.
L'oggetto di comunicazione Blocco segnalaz. anomalia/Stato non attiva e disattiva soltanto la funzione, bensì invia o legge anche lo stato della
funzione.
Quando la segnalazione di anomalia è bloccata, il basso carico del KNX rende possibile minimizzare il periodo di latenza del sistema.
All'abilitazione delle segnalazioni di anomalia, tutte le anomalie vengono inviati in base alla loro parametrizzazione. Se un'anomalia persiste
ancora dopo l'abilitazione delle segnalazioni di anomalia, questa anomalia viene rilevata e l'informazione viene inviata sul KNX in funzione della
parametrizzazione.
• Sì: la funzione Blocco segnalaz. anomalia con l'oggetto di comunicazione Blocco segnalaz. anomalia è abilitata.
•N
 o: la funzione Blocco segnalaz. anomalia con l'oggetto di comunicazione Blocco segnalaz. anomalia non è abilitata.

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia tensione DALI"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia tensione DALI

Questo oggetto di comunicazione visualizza un'anomalia della tensione DALI. Questa anomalia può essere una sovratensione, un sovraccarico
o un cortocircuito. Informazioni più dettagliate sono riportate nell'oggetto di comunicazione Byte di stato uscita X.
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
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• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia lampada"
Opzioni: Sì
No
Anomalia lampada

SEZIONE DISPOSITIVI

Oggetto di comunicazione collegato:

Questo oggetto di comunicazione visualizza un'anomalia di una lampada per l'uscita DALI.
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato
Nota
Un'anomalia del reattore ha una priorità superiore rispetto a un'anomalia della lampada. Un'anomalia della lampada è coperta da un'anomalia
del reattore e non è visualizzata.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia reattore"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia reattore

Questo oggetto di comunicazione visualizza un'anomalia di un reattore per l'uscita DALI.
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato
Nota
Un'anomalia del reattore ha una priorità superiore rispetto a un'anomalia della lampada. Un'anomalia della lampada è coperta da un'anomalia
del reattore e non è visualizzata.
Nota
Per rilevare correttamente un'anomalia del reattore, il gateway deve monitorare tutti i dispositivi utenti DALI collegati. Il monitoraggio può essere
attivato tramite l'oggetto di comunicazione Monitorare indirizzi DALI o l'applicativo Vimar. Non avviene alcuna rivelazione automatica, ad esempio dopo il ripristino della tensione KNX o dopo il ripristino della tensione di esercizio del gateway DALI.
L'attivazione deve essere effettuata subito dopo la messa in servizio o all'estensione o alla riduzione dei dispositivi utenti DALI.
I dispositivi utenti DALI vengono monitorati in continuo, indipendentemente se la lampada è attiva o no. I dispositivi utenti DALI devono essere
correttamente installati e alimentati con tensione di esercizio.
Il momento in cui un'anomalia del reattore viene rilevata dipende dal momento in cui il gateway invia una richiesta ai dispositivi utenti DALI. Questo
tempo può essere parametrizzato tramite il parametro Richiesta pausa tra due DALI QUERY nella finestra parametri Uscita A - Configurazione
DALI A.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
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Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia indirizzata"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia indirizzata

Questo oggetto di comunicazione invia lo stato di un'anomalia per il reattore o un gruppo nell'oggetto di comunicazione codificato a 2 byte
Anomalia indirizzata a seconda della parametrizzazione. Tuttavia, anche una richiesta dei parametri è possibile.
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato. Una volta che un'anomalia del reattore, della lampada o altra anomalia sono presenti in uscita, esso
è indicato dal valore 1 nel bit corrispondente.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia numero statistica"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia numero statistica

Questo oggetto di comunicazione è costituito da 4 byte. I singoli byte contengono il numero di anomalie dell'intera uscita DALI.
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato. Questo oggetto di comunicazione codificato a 4 byte consente di visualizzare il numero di anomalie
del reattore, della lampada de del convertitore di luce di emergenza e lo stato di errore.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
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Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia numero reattori"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia numero reattori

• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato. Questo oggetto di comunicazione consente di visualizzare il numero di dispositivi utenti DALI con
anomalia nell'uscita. In questo caso, un'anomalia è un'anomalia di una lampada o di un reattore.
SEZIONE DISPOSITIVI

• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Abilitare oggetti di comun. per
segnalazioni di anomalia suppl.
"Anomalia reattore numero"
"Anomalia reattore avanti"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia reattore numero
Anomalia reattore avanti

Questo parametro consente di abilitare due oggetti di comunicazione. Il primo oggetto di comunicazione visualizza il numero del reattore con
anomalia. In caso di più anomalie, il secondo oggetto di comunicazione Anomalia reattore avanti consente di visualizzare l'indirizzo del successivo dispositivo utente con anomalia. Un'anomalia si riferisce a un'anomalia di una lampada o di un reattore.
• Sì: la segnalazione di anomalia estesa relativa ai reattori è abilitata.
• No: gli oggetti di comunicazione aggiuntivi per una visualizzazione delle anomalie basata sui numeri dei dispositivi utenti non sono abilitati.

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia numero gruppi"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia numero gruppi

• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato. Questo oggetto di comunicazione consente di visualizzare il numero di gruppi con anomalia nell'uscita. Un'anomalia può essere un'anomalia di una lampada o di un reattore.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
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Abilitare oggetti di comun. per
segnalazioni di anomalia suppl.
"Anomalia gruppo numero"
"Anomalia gruppo avanti"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia gruppo numero
Anomalia gruppo avanti

Questo parametro consente di abilitare due oggetti di comunicazione. Il primo oggetto di comunicazione visualizza il numero dei gruppi con
anomalia. In caso di più anomalie, il secondo oggetto di comunicazione Anomalia gruppo avanti consente di visualizzare l'indirizzo del successivo gruppo con anomalia. Un'anomalia può essere un'anomalia di una lampada o di un reattore.
•S
 ì: la segnalazione di anomalia estesa relativa al gruppo è abilitata.
•N
 o: gli oggetti di comunicazione aggiuntivi per una visualizzazione delle anomalie basata sui numeri dei gruppi non sono abilitati.

3.2.3.3 Finestra parametri Uscita A: funzioni
(Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/Guasto componente)
In questa finestra parametri le funzioni dell'uscita A sono parametrizzate

Per le funzioni si applica la seguente priorità:
• Funzione Blocco / Oper. forzata
• Funzione Guasto componente
• Comando manuale
• Funzione Slave / Luci scale, Scenari e normali comandi KNX
Ciò significa, ad esempio: quando un reattore o il gruppo sono in modalità di accensione, un'operazione forzata dal 50% al 100% è attuata.
Quando una delle funzioni Blocco / Oper. forzata o Guasto componente è attivata, i comandi KNX in arrivo sono eseguiti solo in background
tramite il gateway. Il seguente comportamento si applica:
I comandi di commutazione, di luminosità e di scenario vengono rilevati in background in modo invisibile per cui il valore di luminosità finale
viene registrato immediatamente senza tempi di transito. I comandi dimmer vengono ignorati.
Al termine della funzione di livello superiore, il reattore o il gruppo assume il valore di luminosità che sarebbe stato ottenuto se la funzione di livello superiore non fosse stata eseguita. Questo vale anche per lo stato di funzionamento delle funzioni Slave e Luci scale. Finché una funzione
Luci scale è attivata, essa si trova in stand-by. Se la modalità slave è attivata, essa riprende a seguire il suo master immediatamente dopo la
fine della funzione di livello superiore.
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Abilitare ogg. di comun.
"Durata dimmer flessibile/Fade Time...
Opzioni: Sì
No
Durata dimmer flessibile/Fade Time...

Questo oggetto di comunicazione consente di modificare varie durate dimmer tramite KNX. Questo oggetto di comunicazione può avere un
effetto su vari reattori, gruppi e sull'uscita. È possibile parametrizzare per ogni reattore, gruppo o uscita, se il reattore, il gruppo o uscita corrispondente di questo oggetto di comunicazione effettua la valutazione. Le seguenti funzioni possono essere influenzate tramite questo oggetto
di comunicazione.
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Nota
Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile per l'uscita
nella finestra parametri A Uscita. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite KNX. Si consiglia
di modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con ogni richiamo della
funzione. Ciò comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time... è abilitato. Questo oggetto di comunicazione consente di modificare la
durata dimmer per varie funzioni.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.

Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Form. ogg. durata dimmer/Fade Time
Opzioni: Forma DALI [1...15]
KNX formato tempo 100 ms
KNX formato tempo 1 s
Oggetto di comunicazione collegato:

Durata dimmer flessibile/Fade Time (forma DALI [0..15])
Durata dimmer flessibile/Fade Time (durata 100 ms)
Durata dimmer flessibile/Fade Time (durata 1 s)

• Forma DALI [1...15]: i valori ricevuti tramite l'oggetto di comunicazione sono interpretati dal gateway come valore numerico discreto che
viene convertito direttamente al valore DALI per il tempo di attenuazione ("Fading"). Questi valori corrispondono ai tempi di attenuazione
totale specificati secondo le norme DALI. Il valore 0, ad esempio, corrisponde all'immediata attivazione, il valore di 15 corrisponde a
90,5 secondi. I dettagli sono riportati nella descrizione dell'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time (forma DALI
[0..15]).
•F
 ormato KNX (durata 100 ms): i valori ricevuti tramite l'oggetto di comunicazione sono interpretati dal gateway come valore di 100 ms
e matematicamente arrotondati al valore DALI più vicino, se necessario (vedere la descrizione dell'oggetto di comunicazione Durata
dimmer flessibile). I dettagli sono riportati nella descrizione dell'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time (durata
100 ms).
• Formato KNX (durata 1s): I valori ricevuti tramite l'oggetto di comunicazione sono interpretati dal gateway come valore di 1 s e matematicamente arrotondati al valore DALI più vicino, se necessario (vedere la descrizione dell'oggetto di comunicazione Durata dimmer
flessibile). I dettagli sono riportati nella descrizione dell'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time (durata 1 s).
Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di
luminosità attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto. Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e
di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di dissolvenza.
In mancanza di tensione di funzionamento del gateway, il tempo di attenuazione impostato rimane invariato.
In mancanza di tensione KNX, il tempo di attenuazione viene perso e deve essere impostato nuovamente.
Come valore predefinito, finché non viene ricevuto un nuovo valore, il valore impostato è 2,0 s.
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Oggetto di comunicazione collegato:
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Abilitare ogg. di comun.
"Attivaz. funz. Luminosità di spegn."
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Attivaz. funz. Lumin. di spegn./Stato

La funzione Luminosità di spegnimento assicura che, con un comando OFF tramite l'oggetto di comunicazione Commutazione, l'illuminazione
non è spenta (valore di luminosità 0), ma impostata a una luminosità di spegnimento.
•S
 ì: l'oggetto di comunicazione è abilitato. L'oggetto di comunicazione è valutato nell'uscita, nel gruppo o nel reattore, per commutare la luminosità di spegnimento durante lo spegnimento.
•N
 o: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Se l'oggetto di comunicazione viene valutato da un reattore o un gruppo deve essere parametrizzato per ogni reattore o gruppo nella finestra
parametri corrispondente Reattore x o Gruppo x.
Nota
Le funzioni Dimmer tramite l'oggetto di comunicazione Dimmer relativo e Impostare valore di luminosità mediante l'oggetto di comunicazione
Valore luminosità non sono influenzate.
Nota
Se è il gruppo o il reattore che valuta il telegramma ricevuto, deve essere parametrizzato nelle finestre parametri corrispondenti del gruppo o del
reattore. L'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn. può quindi influenzare tutti i reattori e i gruppi all'uscita.
Nota
La funzione consente di impedire, ad esempio in case per anziani o ospedali, che l'illuminazione venga completamente spenta durante la notte.
È sempre possibile garantire una luminosità di base, la luminosità di spegnimento.

Abilitare ogg. di comun.
"Durata acc. resid."
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Durata accensione residua

•S
 ì: l'oggetto di comunicazione è abilitato. La durata di accensione residua di un gruppo o un reattore può essere inviata sul KNX tramite l'oggetto di comunicazione. Si tratta di un oggetto di comunicazione codificato con un numero di reattore e una durata di accensione residua.
•N
 o: l'oggetto di comunicazione non è abilitato. Non esiste alcun modo per inviare la durata di accensione residua su KNX.
Nota
La funzione Accensione stessa deve essere abilitata nel gruppo o nel reattore nella finestra parametri Funzioni. Se la funzione non è abilitata, la
durata di accensione residua è pari a 0.
Nota
La durata di accensione residua può essere letta anche mediante l'applicativo Vimar.
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Abilitare ogg. di comun.
"Accensione lampade/Stato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Accensione lampade/Stato

•S
 ì: l'oggetto di comunicazione è abilitato. L'oggetto di comunicazione è valutato nell'uscita, nel gruppo o nel reattore, per attivare lo spegnimento.
•N
 o: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Se l'oggetto di comunicazione viene valutato da un reattore o un gruppo deve essere parametrizzato per ogni reattore o gruppo nella finestra
parametri corrispondente Reattore x o Gruppo x.
Nota
L'accensione può essere attivata anche individualmente per il reattore o il gruppo tramite un corrispondente oggetto di comunicazioni Accensione lampada o tramite l'applicativo Vimar
Nota
Il dimmer continuo di lampade che non sono accese, può causare che la luminosità massima specificata della lampada non è raggiunta e
quindi il valore di luminosità richiesto nell'ambiente non può essere impostato.
Per garantire la durata stimata ottimale delle lampade e il corretto funzionamento delle lampade in stato dimmer, le lampade fluorescenti devono
al primo utilizzo rimanere accesi al 100% di luminosità per un certo numero di ore, prima che la regolazione con dimmer continuo può essere
eseguita.
Le informazioni dettagliate sono riportate nei dati tecnici delle lampade.

Abilitare ogg. di comun.
"Attivazione offset slave/Stato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Attivazione Offset slave/Stato

•S
 ì: l'oggetto di comunicazione è necessario per attivare o disattivare l'offset per la funzione Slave tramite KNX. L'oggetto di comunicazione
influisce su tutti i gruppi e reattori dell'uscita, se essa nella finestra parametri Slave ha parametrizzato Sì per il parametro Abilitare ogg. di
comun. "Attivazione offset slave".
•N
 o: l'oggetto di comunicazione per la funzione Offset Slave dell'uscita non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Funzione Offset slave
dopo ripr. KNX e download
Opzioni: Non attivato
Attivato
Questo parametro determina lo stato della funzione Offset slave dopo il ripristino della tensione KNX e il download.
• Non attivato: la funzione Offset slave non è attivata dopo il ripristino della tensione KNX e dopo il download. L'oggetto di comunicazione
Attivazione offset slave riceve il valore 0.
• Attivato: la funzione Offset slave è attivata dopo il ripristino della tensione KNX e dopo il download. Vale a dire, viene dotato di un offset.
L'oggetto di comunicazione Attivazione offset slave o Attivazione Offset slave/Stato riceve il valore 1.
Se l'oggetto di comunicazione viene valutato da un reattore o un gruppo deve essere parametrizzato per ogni reattore o gruppo nella finestra
parametri corrispondente Reattore x o Gruppo x.
Nota
Se è il gruppo o il reattore che valuta il telegramma ricevuto, deve essere parametrizzato nelle finestre parametri corrispondenti del gruppo o del
reattore. L'oggetto di comunicazione Attivazione Offset slave/Stato può quindi influenzare tutti i reattori e i gruppi all'uscita.
Nota
La funzione Offset attivato consente, ad esempio di disattivare l'offset tra due barrette di luci nell'ufficio al buio, garantendo un'illuminazione
uniforme dell'ambiente. Durante il giorno, quando l'offset è attivo, la catena di luce vicino alla finestra fornisce un valore di luminosità ridotto
dell'offset, che si traduce in un risparmio energetico.
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Questo parametro consente di abilitare un oggetto di comunicazione che permette di abilitare l'accensione dell'intera uscita. Un prerequisito è
che l'accensione sia abilitata per il reattore e il gruppo nella finestra parametri Funzioni. Allo stesso tempo, è possibile rilevare lo stato di accensione dell'uscita tramite questo oggetto di comunicazione. Finché almeno un reattore è in modalità di accensione, lo stato è impostato.
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Abilitare funzione "Guasto componente"
Opzioni: Sì
No
La funzione Guasto componente consente di controllare l'illuminazione in funzione di un componente guasto dell'illuminazione.
•S
 ì: la funzione Guasto componente è abilitata. In caso di un numero parametrizzato di lampade con anomalia, è possibile controllare ulteriori
reattori o gruppi tramite un oggetto di comunicazione esterno Attivazione guasto componente/Stato o direttamente nell'uscita DALI. La reazione di una lampada in caso di guasto componente deve essere parametrizzato nel gruppo o nel reattore nella finestra parametri Funzioni.
•N
 o: la funzione Guasto componente non è abilitata.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Criterio per guasto componente:
I seguenti parametri consentono di determinare quando si è verificato un guasto componente. L'intera uscita DALI viene presa in
considerazione. I criteri hanno un collegamento OR. Quando un criterio è soddisfatto, viene eseguita la reazione a seguito di un guasto
componente.

Anomalia tensione DALI
Opzioni: Sì
No
• Sì: in caso di un'anomalia della tensione DALI, scatta la reazione ai seguito di un guasto componente. Un'anomalia della tensione DALI
si verifica ad esempio in caso d'interruzione della tensione di esercizio del gateway DALI o di un cortocircuito DALI. Va notato che in
questo caso non esiste alcuna possibilità di corrispondere con i reattori o gruppi sull'uscita DALI guasta. Un inoltro del guasto componente tramite l'oggetto di comunicazione Attivaz. guasto componente/Stato è tuttavia possibile.
• No: un'anomalia della tensione DALI non è considerata un guasto componente.

Luce di emergenza attiva
segnalata da convert. luce emerg.
Opzioni: Sì
No
• Sì: in caso di luce di emergenza, la reazione è attivata da un guasto componente. Il numero di casi di luce di emergenza è parametrizzabile nel parametro successivo.
• No: un caso di luce di emergenza non è considerato come guasto componente.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Il num. di interventi luce di em.
rilev. deve essere sup. o uguale a
Opzioni: 1…64
Se il numero di casi di luce di emergenza raggiunge il numero parametrizzato qui, si ottiene il criterio per un guasto componente e le
azioni parametrizzate vengono eseguite.

Anomalia lampade/reattore
Opzioni: Sì
No
• Sì: in caso di un'anomalia di una lampada o di un reattore, scatta la reazione a seguito di un guasto componente. Il numero di anomalie
è parametrizzabile nel parametro successivo. Nota: per rilevare un'anomalia del reattore, l'uscita DALI deve essere monitorata.
• No: un'anomalia di una lampada o di un reattore non viene considerato come errore.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Il num. anomalie lamp./reatt. rilev.
deve essere superiore o uguale a
Opzioni: 1…64
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Se il numero di anomalie di lampade e reattori raggiunge il numero parametrizzato qui, si ottiene il criterio per un guasto componente e le azioni parametrizzate vengono eseguite.

Inoltrare inform. guasto componente.
La funzione Guasto componente consente di controllare l'illuminazione in funzione di un componente d'illuminazione guasto. L'informazione può essere inoltrata all'interno o all'esterno tramite l'oggetto di comunicazione.

Opzioni: Sì
No
• Sì: l'informazione della funzione Guasto componente è inoltrata internamente sull'uscita DALI. Non è necessario alcun oggetto di
comunicazione.
• No: l'informazione della funzione Guasto componente non è inoltrata internamente sull'uscita DALI.

Esterno mediante oggetto
"Attivaz. guasto componente/Stato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Attivazione guasto componente/Stato

• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato. Questo oggetto invia su KNX l'informazione indicante che è stato rilevato un guasto di
componente nell'illuminazione. Allo stesso tempo, lo stato del guasto componente viene visualizzato.
• No: l'informazione della funzione Guasto componente non è inoltrata su KNX.
Se l'oggetto di comunicazione viene valutato da un reattore o un gruppo deve essere parametrizzato per ogni reattore o gruppo nella
finestra parametri corrispondente Reattore x o Gruppo x.
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Interno su uscita DALI
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3.2.4 Finestra parametri Modello A (Gruppo x/Reattore x)
Sotto la scheda parametri Modello Gruppo x/Reattore x si trovano finestre di parametri modello, alle quali si possono riferire tutti i gruppi o reattori
dell'uscita DALI. È necessario selezionare all'inizio della parametrizzazione di un gruppo o di un reattore, se la parametrizzazione di un gruppo o reattore si riferisce alla finestra modello o a una finestra parametri individuale.
Le finestre modello presentano il grande vantaggio che la parametrizzazione qui impostata si riferisce a tutti i gruppi o reattori, per cui ogni gruppo o
reattore si comporta nello stesso modo sull'uscita DALI.
L'utilizzo di finestre modello consente anche di rendere la parametrizzazione notevolmente più facile e più chiara. Siccome una modifica dei parametri
nella finestra di modello può avere un effetto su tutti i gruppi o reattori, il programmatore deve modificare un solo parametro e non 16 parametri di
gruppo e 64 parametri di reattore come nel caso estremo. Se si desidera ad esempio limitare il valore massimo dimmer dell'impianto al 90%, è solo
necessario impostare il valore massimo dimmer nella finestra di modello al 90%. Tutti i gruppi e reattori acquisiscono questo valore.
Le finestre di modello sono illustrate e descritte di seguito. Esse corrispondono alle finestre parametri individuali con la differenza che la finestra di modello si riferisce a tutti i gruppi e reattori, mentre la finestra parametri individuale si riferisce solo a un gruppo specifico o a un reattore specifico.
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In questa finestra parametri si definiscono le impostazioni di base quali l'intervallo dimmer, il comportamento di commutazione e di dimmer dell'uscita
DALI, di un gruppo x o di un reattore.
Nota
Quando nel seguito si parla di un telegramma centrale o di un telegramma broadcast, si tratta di un telegramma che viene ricevuto tramite uno degli
oggetti di comunicazione Uscita A. La funzione dell'oggetto di comunicazione si riferisce all'intera uscita DALI con tutti i dispositivi utenti DALI e gruppi
DALI collegati.

Quando nel seguito si parla di un reattore o di un dispositivo utente DALI, si tratta di un telegramma che viene ricevuto tramite uno degli oggetti di
comunicazione Uscita A – Reattore y. La funzione dell'oggetto di comunicazione si riferisce a un singolo dispositivo utente DALI o reattore.
Nota
Se al momento di un telegramma centrale in arrivo viene eseguito un telegramma individuale di gruppo o reattore, questo comando viene immediatamente interrotto per il reattore o il gruppo e il telegramma centrale viene eseguito per l'uscita DALI. I reattori o gruppi con blocco o operazione forzata
non sono controllati insieme al telegramma centrale, in quanto queste due funzioni hanno una priorità maggiore. Va notato che in questo caso non è
possibile utilizzare un comando di broadcast. Questo può portare a differenze di luminosità sull'uscita.
Se tutti i gruppi e reattori sono controllati con un telegramma centrale e se un telegramma viene successivamente ricevuto per un gruppo o un reattore,
questo gruppo o reattore viene immediatamente controllato con il comando di gruppo o individuale e non segue più il comando centrale.
L'ultimo telegramma in arrivo ha una priorità maggiore e viene eseguito.
Nota
Se si desidera controllare un dispositivo utente DALI individualmente, questo dispositivo utente non può essere assegnato a un gruppo DALI. Un
dispositivo utente DALI può essere controllato o individualmente o in un gruppo tramite comandi di reattore. I gruppi DALI in sovrapposizione non sono
supportati.
Il gateway DALI suppone inizialmente che un controllo di gruppo DALI è utilizzato. Se si desidera controllare un reattore individualmente, il reattore deve
essere appositamente parametrizzato nel sistema ETS. Il reattore corrispondente deve essere abilitato nella finestra parametri Reattori A. La finestra
parametri Reattori A è abilitata, se nella finestra parametri Configurazione DALI A un controllo individuale è parametrizzato.
Si parla di un conflitto di gruppi di reattori quando un reattore dispone di un'assegnazione a gruppi, ma è parametrizzato con un controllo individuale
nel sistema ETS, o quando un reattore non è parametrizzato con un controllo individuale nel sistema ETS e non dispone ancora di un'assegnazione a
gruppi.
Un conflitto di gruppi di reattori è indicato nell'applicativo Vimar come uno stato non corretto da un campo di avviso giallo. A seconda del controllo
desiderato (gruppo G o individuale S), il dispositivo utente deve essere assegnato a un gruppo DALI, o l'assegnazione a gruppi esistente deve essere
eliminata.
Se i gruppi utenti DALI e i gruppi individuali dovessero essere controllati insieme, questa operazione deve avvenire mediante un'assegnazione a gruppi
DALI comune.

Selezione curva dimmer
Opzioni: DALI (logaritmico)
KNX (lineare)
La curva dimmer è basata sulla linea caratteristica DALI logaritmica. È possibile definire con parametro se il valore d'impostazione KNX e il valore di
stato KNX si riferiscono alla grandezza regolante DALI (asse x) o al flusso luminoso (asse y).
• DALI: il valore KNX si riferisce alla grandezza regolante DALI (logaritmica).
• KNX: il valore KNX si riferisce al flusso luminoso (lineare).
Per ulteriori informazioni sulle curve dimmer, consultare il capitolo Curva dimmer DALI.
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Quando nel seguito si parla di un telegramma di gruppo, si tratta di un telegramma, che viene ricevuto tramite uno degli oggetti di comunicazione Uscita A – Gruppo y. La funzione dell'oggetto di comunicazione si riferisce a un gruppo DALI.

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Valore min. dimmer
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
Questo parametro definisce il valore minimo di luminosità assunto dal reattore o dal gruppo. Questo valore viene memorizzato nel dispositivo utente
DALI e vale per tutte le funzioni. Se è impostato un valore minimo dimmer, che è superiore al valore massimo dimmer, si imposta il valore minimo
dimmer = valore massimo dimmer nel 01542.
Se la funzione Accensione lampade è attivata, il gruppo o il reattore viene attivato solo con una luminosità dello 0% (OFF) o del 100% indipendentemente da questa impostazione del valore minimo e massimo dimmer.
Se un valore di luminosità è ricevuto mediante uno degli oggetti di comunicazione Valore luminosità che è inferiore al valore minimo dimmer prestabilito, il valore minimo dimmer viene impostato.
Il valore minimo dimmer vale anche con dimmer e con le funzioni Luci scale, Slave e Scenari.
L'uscita DALI stessa non ha alcun valore minimo dimmer proprio. Si applicano i valori minimi dimmer impostati per il gruppo e il reattore.
Nota
Durante l'impostazione dei valori di luminosità nelle singole funzioni del gateway è importante garantire che essi siano possibili con le impostazioni di
base qui effettuate per i valori minimi e massimi di dimmer. Questo vale anche per i valori di luminosità dell'operazione forzata e dei parametri, che sono
eseguiti nella finestra parametri Anomalia, ad esempio Power-On Level.
Importante
L'uscita DALI stessa non ha alcun valore minimo dimmer proprio. I valori minimi e massimi parametrizzati per i gruppi o i reattori sono validi anche con
un telegramma centrale tramite gli oggetti di comunicazione dell'uscita A.
Esempio: il gruppo 1 è parametrizzato con un valore minimo dimmer del 20%, il gruppo 2 del 10% e un reattore del 15%. Se il 01542 riceve in questa
configurazione un telegramma centrale Imposta valore luminosità al 5%, il gruppo 1 è impostato sul 20%, il gruppo 2 sul 10% e il reattore sul 15%.

Valore max. dimmer
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
Questo parametro definisce il valore massimo di luminosità, che il reattore o il gruppo possono assumere. Questo valore viene memorizzato nel dispositivo utente DALI e vale per tutte le funzioni. Se è impostato un valore massimo dimmer, che è inferiore al valore minimo dimmer, si imposta il valore
massimo dimmer = valore minimo dimmer nel 01542.
Se la funzione Accensione lampade è attivata, il gruppo, il reattore o l'uscita vengono attivati con una luminosità dello 0% (OFF) o del 100% indipendentemente da questa impostazione.
Quando si riceve un valore di luminosità tramite uno degli gli oggetti di comunicazione Valore luminosità che è superiore al valore massimo dimmer
prestabilito, viene impostato il valore massimo dimmer.
Il valore massimo dimmer vale anche con dimmer e con le funzioni Luci scale, Slave e Scenari.
Nota
L'uscita DALI stessa non ha alcun valore massimo dimmer proprio. I valori minimi e massimi parametrizzati per i gruppi o i reattori sono validi anche con
un telegramma centrale tramite gli oggetti di comunicazione dell'uscita A.
Esempio: il gruppo 1 è parametrizzato con un valore massimo dimmer del 80%, il gruppo 2 del 90% e un reattore del 85%. Se il gateway 01542 riceve
in questa configurazione un telegramma centrale Imposta valore luminosità al 100%, il gruppo 1 è impostato sull'80%, il gruppo 2 sul 90% e il reattore
sull'85%.
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Valore di accens. (funz. Commutazione)
Opzioni: Ultimo valore
100% (255)
99% (252)
…
1% (3)

Se viene impostato un valore che è al di fuori dei limiti di dimmer (valore max. o min. dimmer), il valore max. o min. dimmer viene impostato come
valore di luminosità.
Se il reattore, il gruppo o l'uscita DALI viene acceso ad esempio tramite il dimmer, a un valore di luminosità che già non corrisponde al valore di accensione, e se quindi riceve un telegramma ON, viene impostato il valore di accensione parametrizzato.
• Ultimo valore: il reattore, il gruppo o l'uscita sono accesi con il valore di luminosità, con cui sono stati spenti durante lo spegnimento tramite l'oggetto
di comunicazione Commutazione.
Nota
La memorizzazione dell'ultimo valore di luminosità avviene con ogni telegramma OFF, tranne se il reattore, il gruppo o l'uscita sono già spenti. Se questo
è il caso, con un telegramma OFF, lo stato OFF non viene memorizzato come ultimo valore di luminosità.
Se durante il ritorno alla luminosità standard arriva un nuovo telegramma OFF, il valore di luminosità attuale viene memorizzato come ultimo valore.
In caso d'interruzione della tensione KNX, di download o di riavvio, l'ultimo valore di luminosità viene perso e viene impostato sul valore di attivazione del
100%.
Per il reattore e/o il gruppo e l'uscita vengono salvati separatamente gli ultimi valori di luminosità.
Vale a dire, se l'uscita deve essere regolata con il dimmer o attivata e disattivata mediante un telegramma centrale, l'ultimo valore di luminosità del
reattore/gruppo rimane invariato.

Durata dimmer fino a valore accensione
Opzioni: Durata dimmer non modificabile
Modificabile mediante oggetto
"Durata dimmer flessibile/Fade Time"
Questo oggetto di comunicazione consente di modificare la durata dimmer mediante KNX.
• Durata dimmer non modificabile: la durata dimmer è parametrizzata in modo permanente e non può essere modificata tramite KNX.
• Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time". La durata dimmer può essere modificata tramite l'oggetto di comunicazione
KNX Durata dimmer flessibile/Fade Time.
Nota
La durata dimmer flessibile è ricevuta tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Durata dimmer flessibile/Fade Time e ha un effetto su varie funzioni
dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time dell'uscita
nella finestra parametri A Uscita / Funzioni. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite KNX. Si consiglia di
modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con ogni richiamo della funzione. Ciò
comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.
Selezione opzione Durata dimmer non modificabile:
Parametri dipendenti:
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Questo parametro definisce il valore di luminosità con il quale il reattore, il gruppo o l'uscita DALI si accendono alla ricezione di un telegramma ON.
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Durata dimmer (0 = attivazione)
Opzioni:

0…2…65.535 s

Questo parametro consente di impostare un avvio dolce. Per questo scopo viene stabilito l'intervallo di tempo nel quale l'uscita aumenta la luminosità dallo 0% al valore di accensione in presenza di un telegramma ON. Questo intervallo di tempo si riferisce solo a telegrammi ON (1 bit).
• 0 s: attivare. L'uscita si attiva immediatamente (comando DALI ON).
• 1…65.535 s: durante questo intervallo, la luminosità dell'uscita viene aumentato dallo 0% al valore di accensione.
Nota
Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che segue è indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:
Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di luminosità
attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di
dissolvenza.
Selezione opzione Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time":
Nota dipendente:
Abil. ogg. alla pag. "Funz. uscita"

Consentire acc. mediante dimmer
(funz. Dimmer relativo)
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro definisce il comportamento di accensione del reattore, del gruppo o dell'uscita durante il dimmer mediante l'oggetto di comunicazione Dimmer relativo.
• Sì: l'accensione mediante il telegramma dimmer è consentita.
• No: l'accensione mediante il telegramma dimmer non è consentita. Il reattore, il gruppo o l'uscita devono essere accesi per poter essere regolati
con dimmer.

Consentire accens. con valore di lum.
(funz. Valore luminosità)
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro definisce il comportamento di accensione del reattore, del gruppo o dell'uscita durante l'impostazione di un valore di luminosità
con l'oggetto di comunicazione Valore luminosità.
• Sì: l'accensione mediante il telegramma di luminosità è consentita.
• No: l'accensione mediante il telegramma di luminosità non è consentita. Il reattore, il gruppo o l'uscita devono essere accesi per poter essere
impostati con il valore di luminosità.
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Spegnimento con luminosità di spegn.
(funz. Commutazione)
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro specifica se alla ricezione di un telegramma OFF si effettua lo spegnimento diretto o se si spegne a una certa luminosità di
spegnimento.
• Sì: lo spegnimento non avviene al valore 0, ma a un valore di luminosità parametrizzabile, la luminosità di spegnimento.

Nota
La funzione Luminosità di spegnimento consente di impedire, ad esempio in case per anziani o ospedali, che l'illuminazione venga completamente
spenta durante la notte. È sempre possibile garantire una luminosità di base, la luminosità di spegnimento.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Luminosità di spegnimento
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
30% (77)
…
2% (5)
1% (3)
Questo parametro definisce il valore di luminosità per la funzione Luminosità di spegnimento, con il quale il reattore, il gruppo o l'uscita si
spengono alla ricezione di un telegramma OFF.
Se viene impostato un valore che è al di fuori dei limiti di dimmer (valore max. o min. dimmer), il valore max. o min. dimmer viene impostato
come valore di luminosità.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Attivaz. luminosità di spegnimento
mediante oggetto di comunicazione
Attivaz. funz. Luminosità di spegn."
(abilitare in "Funzioni uscita")
Opzioni: Sì
No
La luminosità di spegnimento può essere attivata o disattivata tramite KNX mediante l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di
spegn.. In questo modo è possibile impostare, ad esempio mediante un timer, che la luce non si spegne nella notte, ma assume una luminosità di spegnimento parametrizzabile.
• Sì: il reattore, il gruppo o l'uscita valuta l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn. Se il gateway riceve un telegramma
tramite questo oggetto di comunicazione dell'uscita, il sistema si comporta come segue:
1: la luminosità di spegnimento è impostata sul valore di luminosità parametrizzato. La funzione Luminosità di spegnimento è attivata. Con un
comando OFF non viene assunto il valore di luminosità OFF, 0%, bensì la luminosità di spegnimento parametrizzata.
0: la luminosità di spegnimento viene impostata sul valore di luminosità 0. La funzione Luminosità di spegnimento non è attivata e il sistema è
spento con un comando OFF tramite l'oggetto di comunicazione Commutazione, il valore di luminosità è OFF, viene acquisito 0%.
• No: l reattore, il gruppo o l'uscita non valuta l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn.. Lo spegnimento avviene sempre sulla luminosità di spegnimento parametrizzata.
Per ulteriori informazioni consultare l'oggetto di comunicazione Oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Lumin. di spegn./Stato
Nota
La funzione Luminosità di spegnimento è una funzione che può avere un impatto sull'intera uscita DALI, su tutti i reattori e tutti i gruppi. La
funzione deve prima essere abilitata insieme all'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn. nella finestra parametri Uscita A
Funzioni x.
Se un reattore o un gruppo reagisce alla funzione Luminosità di spegnimento dell'uscita, deve essere parametrizzato nella sua finestra parametri Reattore x o Gruppo x.
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• No: si spegne con la durata dimmer parametrizzata (OFF, valore di luminosità, 0%).
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Durata dimmer fino a valore spegn.
Opzioni:

Durata dimmer non modificabile
Modificabile mediante oggetto
"Durata dimmer flessibile/Fade Time"

Questo oggetto di comunicazione consente di modificare la durata dimmer mediante KNX.
• Durata dimmer non modificabile: la durata dimmer è parametrizzata in modo permanente e non può essere modificata tramite KNX.
• Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time": La durata dimmer può essere modificata tramite l'oggetto di comunicazione KNX Durata dimmer flessibile/Fade Time.
Nota
La durata dimmer flessibile è ricevuta tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Durata dimmer flessibile/Fade Time e ha un effetto su varie
funzioni dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time
dell'uscita nella finestra parametri A Uscita / Funzioni. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite
KNX. Si consiglia di modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con ogni
richiamo della funzione. Ciò comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.
Selezione opzione Durata dimmer non modificabile:
Parametri dipendenti:

Durata dimmer (0 = attivazione)
Opzioni:

0…2…65.535 s

Questo parametro consente di impostare un arresto dolce. Per questo scopo viene stabilito l'intervallo di tempo in cui il reattore o il gruppo si
spegne dal valore di luminosità attuale con un telegramma OFF. La durata dimmer si applica anche quando la funzione Luminosità di spegnimento
è parametrizzata.
• 0 s: attivare. Il reattore o il gruppo si spegne immediatamente o passa al valore di spegnimento.
• 1…65.535 s: durante questo intervallo, il reattore o il gruppo è spento o impostato sul valore di spegnimento.
Nota
Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che segue è indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:
Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di luminosità
attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di
dissolvenza.
Selezione opzione Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time":
Nota dipendente:
Abil. ogg. alla pag. "Funz. uscita"
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Consentire acc. mediante dimmer
(funz. Dimmer relativo)
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro consente di parametrizzare il comportamento in fase di spegnimento del reattore o del gruppo in caso di dimmer.

• No: lo spegnimento mediante il telegramma dimmer non è consentito. Il reattore o il gruppo regola l'intensità fino al valore dimmer e rimane nella
stessa posizione. Deve essere spento mediante l'oggetto di comunicazione Commutazione o, se consentito, tramite l'oggetto di comunicazione
Valore luminosità.

Consentire spegn. con valore di lum.
(funz. Valore luminosità)
Opzioni:

Sì
No

Questo parametro consente di parametrizzare il comportamento di spegnimento del reattore o del gruppo al momento dell'impostazione di un
valore di luminosità con l'oggetto di comunicazione Valore luminosità.
• Sì: lo spegnimento mediante il telegramma di luminosità è consentito.
• No: lo spegnimento mediante il telegramma di luminosità non è consentito. Il reattore o il gruppo deve essere spento mediante l'oggetto di comunicazione Commutazione o, se consentito, spento progressivamente.

Durata dimmer fino a valore luminosità
(funz. Valore luminosità)
Opzioni:

Durata dimmer non modificabile
Modificabile mediante oggetto
"Durata dimmer flessibile/Fade Time"

Questo oggetto di comunicazione consente di modificare la durata dimmer mediante KNX. La durata dimmer fino al raggiungimento del valore di
luminosità è il tempo necessario per raggiungere il nuovo valore di luminosità dal valore di luminosità attuale.
• Durata dimmer non modificabile: la durata dimmer è parametrizzata in modo permanente e non può essere modificata tramite KNX.
• Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time": La durata dimmer può essere modificata tramite l'oggetto di comunicazione KNX Durata dimmer flessibile/Fade Time.
Nota
La durata dimmer flessibile è ricevuta tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Durata dimmer flessibile/Fade Time e ha un effetto su varie
funzioni dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time
dell'uscita nella finestra parametri A Uscita / Funzioni. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite
KNX. Si consiglia di modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con ogni
richiamo della funzione. Ciò comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.
Selezione opzione Durata dimmer non modificabile:
Parametri dipendenti:

Durata dimmer (0 = attivazione)
Opzioni: 0…2…65.535 s
Questo parametro consente di parametrizzare l'aumento della luminosità al valore di luminosità. Questo intervallo di tempo si riferisce solo col
telegramma di luminosità (8 bit) dell'uscita.
• 0 s: attivare. L'uscita passa immediatamente al valore di luminosità.
• 1…65.535 s: Durante questo intervallo, l'uscita è abbassata al valore di luminosità.
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• Sì: lo spegnimento mediante il telegramma dimmer è consentito.
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Nota
Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che segue è indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:
Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di luminosità
attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di
dissolvenza.
Selezione opzione Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time":
Nota dipendente:
Abil. ogg. alla pag. "Funz. uscita"

Consentire acc. mediante dimmer
(funz. Dimmer relativo)
Opzioni:

0,7 s
1s
1,4 s
…
5,7 s
…
64 s
90,5 s

Questo parametro specifica la durata in cui avviene un processo dimmer da 0...100%. Questa durata dimmer riguarda solo azioni dimmer, che
vengono ricevute tramite l'oggetto di comunicazione Dimmer relativo.
Le durate dimmer corrispondono alle durate dimmer DALI salvate nel reattore.
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3.2.4.1 Finestra parametri Modello A stato (Gruppo x/Reattore x)
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Questa finestra parametri costituisce un modello per tutti i gruppi o reattori. Se necessario, anche tutti i reattori e tutti i gruppi possono essere
parametrizzati singolarmente. In questo caso, le finestre parametri corrispondono alla finestra di modello. Tuttavia, le impostazioni dei parametri
sono applicate al singolo reattore o ai singoli gruppi.

Il comportamento dello stato dei singoli reattori e del gruppo deve essere impostato nella finestra parametri Stato gruppo x e Stato reattore x
per il reattore e il gruppo corrispondenti. La finestra di modello dei reattori e dei gruppi non si applica all'uscita.
Nota
Se un reattore non risponde più sul DALI o presenta un'anomalia nelle lampade, per il reattore viene impostato lo stato Commutazione OFF e lo
stato Valore di luminosità 0. Questo fatto trova applicazione anche durante il calcolo dei valori di stato per l'uscita DALI.

Abilitare ogg. di comun.
"Byte di stato"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato: Byte di stato uscita X
Con questo oggetto di comunicazione è possibile richiedere le segnalazioni di stato raccolte relative al reattore o al gruppo, purché queste
siano parametrizzate con l'opzione In caso di modifica o su richiesta o Su richiesta.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Byte di stato (Uscita DALI A) è abilitato.
Questo oggetto di comunicazione visualizza determinati stati dell'uscita DALI, che possono essere utili, ad es. nel caso di una diagnostica
degli errori. I singoli stati sono riportati nella descrizione dell'oggetto di comunicazione Byte di stato (Uscita DALI A).
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
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Abilitare ogg. di comun.
"Stato commutazione"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato Commutazione

•S
 ì: l'oggetto di comunicazione Stato Commutazione (Uscita DALI A) viene abilitato. Inoltre, viene inviato su KNX un telegramma da 1 bit
con l'attuale stato di commutazione.
•N
 o: lo stato dello stato di commutazione non viene inviato attivamente al KNX.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Abilitare ogg. di comun.
"Stato Valore luminosità"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato valore luminosità

Questo parametro determina il modo d'invio dell'attuale stato del valore luminosità dell'uscita DALI su KNX.
•S
 ì: l'oggetto di comunicazione Stato Valore luminosità (Uscita DALI A) viene abilitato per il valore di luminosità.
•N
 o: il valore luminosità non viene inviato in modo attivo su KNX.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Inv. valori interm. per fasi transit.
(ad es. dimmer, transizione scenari)
Opzioni: No
Sì
Questo parametro determina se lo stato del valore di luminosità viene inviato solo al termine della transizione del valore di luminosità o se
vengono inviati valori intermedi.
•N
 o: al raggiungimento del valore di luminosità finale, lo stato di luminosità è inviato su KNX.
•S
 ì: lo stato di luminosità viene inviato anche durante una transizione del valore di luminosità.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Intervallo invio
Opzioni: 0…2…65.535 s
Questo parametro determina l'intervallo d'invio, con cui lo stato del valore di luminosità viene inviato in caso di transizione del valore
di luminosità (ad es. dimmer, transizione scenari).
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3.2.4.2 Finestra parametri X Modello anomalia (Gruppo x/Reattore x)

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri viene parametrizzata la reazione del reattore o del gruppo all'interruzione o al ripristino della tensione KNX/DALI o
alla tensione di esercizio gateway.

Nota
I valori minimi e massimi dimmer (limiti dimmer), che sono parametrizzati per il dispositivo utente DALI nella finestra parametri Reattore x o
Gruppo x, costituiscono le impostazioni di base del reattore. Questi limiti sono parzialmente memorizzati nel reattore e valgono anche per
l'impostazione nella finestra parametri Anomalia.

Lum. in caso di riprist. tens. reatt.
(DALI Power-On Level)
Opzioni: Valore KNX attuale
100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
0% (OFF)
Questo parametro specifica il comportamento di un reattore o di tutti i reattori in un gruppo in caso di ripristino della tensione di esercizio.
A tale scopo è disponibile uno spazio di memoria del reattore. In questo spazio di memoria è memorizzato il valore di luminosità (Power-On
Level) con il quale il reattore accende la lampada al ripristino della tensione di esercizio.
Il valore di luminosità preimpostato in fabbrica del reattore è la luminosità massima (100%). Questo ha il vantaggio che, senza alcuna programmazione DALI o messa in servizio, il reattore è normalmente attivato e disattivato tramite la tensione di esercizio del reattore. Questo può
essere particolarmente utile durante la fase di messa in servizio. Se la messa in servizio DALI non è ancora stata effettuata, l'illuminazione può
essere accesa e spenta con un interruttore automatico mediante la tensione di esercizio del reattore.
Tuttavia, nel funzionamento "normale", questo comportamento può rivelarsi sfavorevole: in caso di assenza della tensione di esercizio del reattore e al ripristino della tensione di esercizio del reattore, tutti i reattori si riaccendono alla luminosità massima. Questo può portare a correnti
di accensione elevate che nel caso peggiore attivano un interruttore automatico. Inoltre, l'intero edificio è completamente illuminato e deve
essere spento manualmente.
Per lasciare la preimpostazione in fabbrica della tensione di esercizio del reattore all'utente, questo parametro consente di impostare un
qualsiasi valore di luminosità compreso tra 0% (OFF) e 100% (massima luminosità). Inoltre, c'è la possibilità di impostare l'ultimo valore di
luminosità prima dell'interruzione di tensione.
• Valore KNX attuale: il dispositivo utente DALI (reattore) si accende con l'ultimo valore di luminosità impostato prima dell'assenza della
tensione di esercizio del reattore. Questa funzione deve essere supportata dai dispositivi utenti DALI. Dalla fine del 2009, la caratteristica dei
dispositivi utenti DALI è definita nella norma. In caso di dubbio, richiedere informazioni sulla caratteristica presso il produttore del reattore. Il
gateway DALI scrive il comando "MASK" nel reattore per il Power-On Level.
Importante
Questo parametro modifica la preimpostazione di fabbrica del reattore.
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Luminosità in caso di caduta tensione
KNX o DALI (DALI System Failure Level)
Opzioni: Valore max. luminosità (100%)
Valore min. luminosità (1%)
OFF
Nessuna variazione
Questo parametro determina la reazione del reattore o dei reattori nel gruppo, quando la comunicazione con il gateway tramite KNX non è
possibile a causa di un'interruzione della tensione KNX o un'interruzione della tensione DALI (ad es. un cortocircuito DALI o un'interruzione
della tensione di esercizio gateway).
• Nessuna variazione: la luminosità del reattore o dei reattori del gruppo non varia. I dispositivi utenti DALI spenti rimangono spenti. Le funzioni temporali, ad esempio, Luci scale e Accensione non saranno eseguite.
• Valore max. luminosità (100%): il reattore, i reattori o il gruppo vengono accesi al valore massimo di luminosità o regolati con dimmer fino a
raggiungerlo.
• Valore max. luminosità (1%): il reattore, i reattori o il gruppo vengono accesi al valore minimo di luminosità o regolati con dimmer fino a
raggiungerlo.
• OFF: il reattore o i reattori del gruppo sono spenti.
Nota
Questo parametro modifica la preimpostazione di fabbrica del reattore (System Failure Level = livello di guasto del sistema).
Nota
Comportamento all'accensione con reattore e all'assenza della tensione DALI (guasto dell'interfaccia/guasto del sistema)
In conformità con la norma DALI non è definita alcuna priorità esatta tra queste due funzioni. Il comportamento dipende dal momento in cui
il reattore è di nuovo pronto a ricevere e quando il reattore determina l'assenza della tensione DALI. Entrambi dipendono dall'elettronica e il
firmware del reattore.
Nella maggior parte dei casi, si aspetta il comportamento seguente:
Una volta presente la tensione di esercizio del reattore, il livello di accensione viene avviato dal reattore. Tuttavia, il reattore nota circa 100
ms dopo che la tensione DALI non è presente. Questo a sua volta attiva l'errore di sistema Livello (nessuna tensione DALI). In questo modo,
l'utente noterà visivamente solo l'errore di sistema (il comportamento parametrizzato in assenza della tensione DALI).

Luminosità dopo il ripristino del
reattore durante funzionamento
Opzioni: Stato attuale teorico KNX
Valore max. luminosità (100%)
Valore min. luminosità (1%)
OFF
Nessuna variazione
Questo parametro determina il modo di comportamento di un reattore guasto quando è già stato riconosciuto dal gateway una volta, quando
nel frattempo non segnala più (è guasto) e poi viene di nuovo rilevato dal gateway.
• Stato attuale teorico KNX: il reattore acquisisce il valore di luminosità che avrebbe acquisito da un telegramma KNX se non fosse stato guasto.
• Nessuna variazione: il reattore non cambia il suo valore di luminosità attuale dopo il suo ripristino.
•V
 alore max. luminosità (100%): dopo il suo ripristino, il reattore viene acceso al valore massimo di luminosità o regolato con dimmer fino a
raggiungerlo.
• Valore min. luminosità (1%): dopo il suo ripristino, il reattore viene acceso al valore minimo di luminosità o regolato con dimmer fino a raggiungerlo.
• OFF (0%): al suo ripristino, il reattore viene spento.
Nota
I valori minimi e massimi dimmer (limiti dimmer) continuano a essere validi.
Le funzioni Scenario, Luci scale, Blocco, Oper. forzata e i processi dimmer sono interrotti. Lo stato che le funzioni temporali acquisiscono
dopo un download o dopo il ripristino della tensione KNX può essere impostato separatamente nella relativa finestra parametri della funzione
temporale.
La tensione di esercizio del dispositivo DALI, ad esempio, il reattore, è un prerequisito per il corretto comportamento dei dispositivi DALI.
Nota
Interazione tra l'accensione e il ripristino della tensione DALI (anomalia dell'interfaccia)
Dopo il ripristino della tensione di esercizio (reattore) sul reattore DALI, viene impostato prima il Power-On Level del reattore. Questo valore di luminosità
viene memorizzato nel reattore ed è quindi impostato dal dispositivo utente DALI (reattore) stesso subito dopo il ripristino della tensione di esercizio.
Allo stesso tempo il gateway riceve di nuovo risposte dal dispositivo utenti DALI (reattore) su DALI. Ora il parametro Luminosità dopo il ripristino
del reattore durante funzionamento è attivato.
Se un'impostazione deve avere una priorità superiore, l'altra deve essere parametrizzata con il parametro Nessuna variazione.
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Luminosità dopo ripristino tens. KNX
e download
Opzioni: Ultimo valore prima del guasto
Valore max. luminosità (100%)
Valore min. luminosità (1%)
OFF
Nessuna variazione

• Nessuna variazione: la luminosità dei reattori o dei gruppi non varia. I reattori o gruppi spenti rimangono spenti.
• Ultimo valore prima del guasto: il reattore o il gruppo è portato allo stato che aveva prima del guasto. Il valore di luminosità deve essere
impostato almeno due secondi prima di un download o di un'assenza della tensione KNX, in modo che possa essere reimpostato dopo il
ripristino della tensione KNX.
• Valore max. luminosità (100%): il reattore o il gruppo viene acceso al valore massimo di luminosità o regolato con dimmer fino a raggiungerlo.
• Valore max. luminosità (1%): il reattore o il gruppo viene acceso al valore minimo di luminosità o regolato con dimmer fino a raggiungerlo.
• OFF (0%): il reattore o il gruppo è spento.
Nota
I valori minimi e massimi dimmer (limiti dimmer) continuano a essere validi. Se i valori di luminosità parametrizzati sono al di fuori dei limiti
dimmer, viene impostato il limite dimmer.
Le funzioni Scenario, Luci scale, Blocco, Oper. forzata e i processi dimmer sono interrotti. Lo stato che le funzioni acquisiscono dopo un
download o dopo il ripristino della tensione KNX può essere impostato separatamente nella relativa finestra parametri.
Il collegamento della tensione di esercizio ai dispositivi DALI e il funzionamento conforme alle norme dei dispositivi DALI sono il requisito per il
corretto comportamento di questi ultimi.

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia lampada/reattore"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Anomalia lampada/reattore

Questo oggetto di comunicazione visualizza un'anomalia del reattore o del gruppo. Il tipo di anomalia (lampada o reattore) è parametrizzabile.
• Sì: l'oggetto di comunicazione è abilitato.
• No: l'oggetto di comunicazione non è abilitato.
I seguenti parametri consentono di selezionare l'anomalia che viene visualizzata tramite l'oggetto di comunicazione Anomalia.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Contenuto oggetto di comunicazione
Opzioni: Anomalia lampade o reattore
Anomalia lampada
Anomalia reattore
Questo parametro determina l'anomalia che è visualizzabile sull'oggetto di comunicazione Anomalia.
• Anomalia lampada: l'oggetto di comunicazione Anomalia consente d'inviare l'informazione su KNX, se l'anomalia riguarda il reattore o
un reattore del gruppo.
• Anomalia reattore: l'oggetto di comunicazione Anomalia consente d'inviare su KNX l'informazione, se l'anomalia reattore riguarda il
reattore o un reattore del gruppo.
• Anomalia lampada o reattore: l'oggetto di comunicazione Anomalia consente d'inviare su KNX l'informazione, se il reattore o un reattore del gruppo è interessato dall'anomalia lampada o reattore.
Nota
Per rilevare correttamente un'anomalia del reattore, il gateway deve monitorare il dispositivo utente DALI. Il monitoraggio può essere
attivato tramite l'oggetto di comunicazione Monitorare indirizzi DALI o attraverso l'applicativo Vimar. Non avviene alcuna rivelazione automatica, ad esempio dopo il ripristino della tensione KNX o dopo il ripristino della tensione di esercizio del gateway DALI.
L'attivazione deve essere effettuata subito dopo la messa in servizio o all'estensione o alla riduzione dei dispositivi utenti DALI.
I dispositivi utenti DALI devono essere correttamente installati e alimentati con tensione di esercizio.
Il momento in cui un'anomalia del reattore viene rilevata dipende dal momento in cui il gateway invia una richiesta ai dispositivi utenti DALI.
Questo tempo può essere parametrizzato tramite il parametro Richiesta pausa tra due DALI QUERY nella finestra parametri Uscita A Configurazione DALI A.
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Questo parametro determina la reazione del reattore o dei reattori di un gruppo dopo un download, al ripristino della tensione KNX o dopo il
ripristino della tensione di esercizio del regolatore di luce.

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

3.2.4.3 Finestra parametri Modello A funzioni (Gruppo x/Reattore x) (Oper.
forzata/Blocco/Accensione/Guasto componente)
In questa finestra parametri vengono parametrizzate le funzioni di un reattore e il gruppo DALI.

Abilitare funz. Oper. forzata/Blocco
Opzioni: No
Oper. forzata 1 bit
Oper. forzata 2 bit
Bloccare 1 bit
Oggetto di comunicazione collegato:

Oper. forzata 1 bit
Oper. forzata 2 bit
Blocco

Nota
Va notato che nessun comando di broadcast è possibile se singoli dispositivi utenti DALI o gruppi si trovano in un Oper. forzata/Blocco o con
anomalia componente attivato, in quanto queste funzioni di sicurezza hanno una priorità maggiore rispetto a un comando di broadcast. In
questo caso, i dispositivi utenti o i gruppi sono controllati singolarmente. A causa della frequenza relativamente lenta dei telegrammi DALI, una
differenza visiva della luminosità tra i dispositivo utenti può diventare visibile nel caso di più di 6 comandi di controllo.
• No: la funzione Operazione forzata (1 bit)/Blocco non è abilitata per il reattore e il gruppo.
•O
 per. forzata 1 bit: l’oggetto di comunicazione Oper. forzata 1 bit viene abilitato. Se il regolatore riceve un telegramma con il valore 1 tramite questo oggetto di comunicazione, viene eseguita un'operazione forzata per il reattore o il gruppo. Il valore 0 annulla l'operazione forzata e
il reattore o il gruppo viene nuovamente abilitato.
•O
 per. forzata 2 bit: l’oggetto di comunicazione Oper. forzata 2 bit viene abilitato. Se il reattore o il gruppo riceve un telegramma con il valore
2 o 3 tramite questo oggetto di comunicazione, viene eseguita un'operazione forzata per il reattore o il gruppo. La risposta ad un altro valore
di telegramma è descritto nella seguente tabella:
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Valore

Bit 1

Bit 0

Stato

Descrizione

0

0

0

Libero

1

0

1

Libero

Se sull'oggetto di comunicazione Oper. forzata si riceve un telegramma con il valore
0 (binario 00) o 1 (binario 01), il gruppo o il reattore è abilitato e può essere controllato
tramite diversi oggetti di comunicazione.

2

1

0

OFF forzato

Finché l'operazione forzata è attiva, il comando mediante un altro oggetto di comunicazione viene ignorato. I telegrammi vengono rilevati in background e i valori finali vengono
memorizzati.
Dopo la disattivazione dell'operazione forzata, il valore di luminosità rilevato in
background viene impostato.
Se sull'oggetto di comunicazione Oper. forzata si riceve un telegramma con il valore 3
(binario 11), per il gruppo o il reattore viene effettuata un’accensione forzata con il valore
di luminosità parametrizzato ed esso rimane bloccato finché non si disattiva l'operazione forzata.

3

1

1

ON forzato

Finché l'operazione forzata è attiva, il comando mediante un altro oggetto di comunicazione viene ignorato. I telegrammi vengono rilevati in background e i valori finali vengono
memorizzati.
Dopo la disattivazione dell'operazione forzata, viene impostato il valore di luminosità
rilevato in background.

La transizione allo stato forzato avviene in modo brusco con un Fade Time DALI di 0,7 s.
• “ Bloccare” 1 bit: la funzione Blocco è abilitata per il reattore o il gruppo. La funzione Blocco viene attivata tramite un telegramma con il
valore 1 e disattivata con il valore 0. Questo oggetto di comunicazione permette di bloccare il gruppo o il reattore, in modo che non possa
essere modificato tramite il bus.
Il valore di luminosità attuale del reattore o del gruppo è bloccato. I processi dimmer non sono simulati in background. Per le sequenze
temporali viene rilevato immediatamente il valore di luminosità finale. Dopo l'annullamento del blocco, viene impostato il valore rilevato in
background.
Un blocco durante la funzione Luci scale o Regolatore provoca un blocco immediato del gruppo di luci e il blocco della luminosità. Un
blocco durante la funzione Luci scale o Slave provoca un blocco immediato del reattore o del gruppo nonché il blocco della luminosità. Una
volta sbloccata, la funzione Luci scale passa in stand-by.
Se la modalità slave era attiva prima del blocco, essa diviene nuovamente attiva.
La funzione Oper. forzata e Blocco hanno una priorità maggiore rispetto al comando manuale.
Durante la messa in servizio DALI, le funzioni Oper. forzata e Blocco sono disattivate, quando l'applicativo Vimar è in modalità di configurazione.
Selezione opzione Oper. forzata 1 bit:
Parametri dipendenti:

Valore luminosità in caso di
attivazione forzata
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
0% (OFF)
Questo parametro consente di parametrizzare il valore di luminosità con il quale il reattore o il gruppo è acceso in caso di attivazione
dell'operazione forzata. Inoltre, è possibile parametrizzare la disattivazione forzata del gruppo o del reattore.
Nota
I valori minimi e massimi dimmer (limiti dimmer), che sono parametrizzati per il dispositivo utente DALI nella finestra parametri Reattore x o
Gruppo x, costituiscono le impostazioni di base del reattore. Questi limiti sono parzialmente memorizzati nel reattore e valgono per tutte le
funzioni. Perciò, durante la parametrizzazione del valore di luminosità, deve essere assicurato che questa luminosità sia possibile mediante
l'impostazione di base del reattore.
Selezione opzione Oper. forzata 2 bit:
Parametri dipendenti:
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Se sull'oggetto di comunicazione Oper. forzata si riceve un telegramma con il valore
2 (binario 10), per il gruppo o il reattore si effettua uno spegnimento forzato ed esso
rimane bloccato finché non si disattiva l'operazione forzata.
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Valore luminosità in caso di
attivazione forzata
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
0% (OFF)
Questo parametro consente di parametrizzare il valore di luminosità con il quale il reattore o il gruppo è acceso in caso di attivazione
dell'operazione forzata. Inoltre, è possibile parametrizzare la disattivazione forzata del gruppo o del reattore.

Come funzione l'operazione forzata?
L'operazione forzata attiva, indifferente se attivata mediante un controllo a 1 bit o a 2 bit, influisce sul comportamento complessivo del
reattore o del gruppo. Al richiamo dell'operazione forzata viene impostato il valore di luminosità parametrizzato nell'ETS. Un telegramma
dimmer attivo o una funzione Slave, Luci scale ecc. vengono interrotti.
I valori di luminosità ricevuti durante l'operazione forzata non sono impostati, ma continuano ad essere rilevati in background e memorizzati. Inoltre, i telegrammi di commutazione e il valore slave sono memorizzati in background. I relativi telegrammi dimmer e rampe dimmer
vengono ignorati. Per le sequenze temporali (ad esempio, luci scale, scenario) viene rilevato immediatamente il valore di luminosità finale.
Dopo l'annullamento dell'operazione forzata, viene impostato il valore rilevato in background.
Al termine dell'operazione forzata, viene impostato il valore di luminosità rilevato in background. Il reattore o il gruppo ritorna allo stato
prima dell'operazione forzata. Se era attiva una funzione supplementare, quale Luci scale o Slave, essa è attiva anche dopo l'operazione
forzata. Se la funzione Luci scale è stata attivata prima dell'operazione forzata, la funzione Luci scale passa in stand-by dopo l'annullamento del blocco/operazione forzata. Se la funzione Slave è stata attivata prima dell'operazione forzata, la funzione Slave viene riattivata
dopo l'annullamento dell'operazione forzata e lo slave esegue nuovamente i comandi del master.

Stato operazione forzata
dopo ripristino della tensione KNX
Opzioni: Inattivo
Attivazione forzata
Stato preced. la caduta tensione KNX
Questo parametro parametrizza lo stato dell'operazione forzato dopo il ripristino della tensione bus.
• Inattivo: il reattore o il gruppo viene abilitato dopo il ripristino della tensione bus e non è più oggetto dell'operazione forzata. Una
funzione Luci scale eventualmente parametrizzata in stand-by è attiva, se è stata attivata prima dell'operazione forzata. Lo slave esegue
nuovamente i comandi del master se lo slave è stato attivato prima dell'operazione forzata.
•V
 alore luminosità in caso di attivazione forzata: l'operazione forzata è eseguita per il reattore o il gruppo, che viene acceso con la
luminosità che è parametrizzata nel parametro Valore luminosità in caso di attivazione forzata.
•S
 tato preced. la caduta tensione KNX: il reattore o il gruppo viene riportato nuovamente allo stato che aveva prima dell'interruzione
della tensione
Selezione opzione Bloccare 1 bit:
Parametri dipendenti:

Stato blocco dopo
ripristino della tensione KNX
Opzioni: Non bloccato
Bloccato
Stato preced. la caduta tensione KNX
Questo parametro definisce lo stato del blocco dopo il ripristino della tensione KNX.
• Non bloccato: il gruppo o il reattore è abilitato dopo il ripristino della tensione KNX e non è più bloccato. Un'eventuale funzione parametrizzata Luci scale o Slave è attiva, se è stata attivata prima del blocco.
• Bloccato:: il gruppo o il reattore è bloccato dopo il ripristino della tensione KNX e riceve il valore di luminosità che viene parametrizzato
dopo il ripristino della tensione KNX.
• Stato preced. la caduta tensione KNX: dopo il ripristino della tensione KNX, il gruppo o il reattore riceve lo stato che aveva prima dell'interruzione della tensione KNX.
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Abilitare funzione Accensione
ogg. "Accensione lampade"
Opzioni: Sì
No
Accensione lampada

Questo parametro consente di abilitare la funzione Accensione per un reattore o un gruppo. La funzione stessa può essere attivata per ogni
reattore o ogni gruppo tramite l'oggetto di comunicazione del gruppo x o del reattore x Accensione lampada o congiuntamente tramite l'oggetto
di comunicazione dell'uscita A Accensione lampada/Stato. L'oggetto di comunicazione deve essere abilitato nella finestra parametri Uscita A
Funzioni. L'oggetto di comunicazione Uscita A Accensione lampade/Stato influisce solo sui reattori e gruppi che devono recepire i comandi
dell'oggetto. È necessario parametrizzare questa caratteristica per il reattore o il gruppo nella finestra parametri Gruppo x Funzioni oppure
Reattore x Funzioni.
Nota
Il dimmer continuo di lampade fluorescenti che non sono accese, può causare che la luminosità massima specificata della lampada non è
raggiunta e quindi il valore di luminosità richiesto nell'ambiente non può essere impostato.
Per garantire la durata stimata ottimale delle lampade fluorescenti e il corretto funzionamento delle lampade in stato dimmer, alcune lampade
fluorescenti devono al primo utilizzo rimanere accesi al 100% di luminosità per un certo numero di ore, prima che la regolazione con dimmer
continuo può essere eseguita.
Le informazioni dettagliate sono riportate nei dati tecnici delle lampade fluorescenti.
• Sì: la funzione Accensione per il reattore o il gruppo e l'oggetto di comunicazione Accensione lampada vengono abilitati. L'oggetto di
comunicazione Accensione lampada o l'applicativo Vimar consente di avviare l'accensione (non tramite download). In alternativa, è possibile
anche l'avvio tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Accensione lampade/Stato.
• No: la funzione Accensione non è abilitata per il reattore o il gruppo.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Durata accensione in ore [1…255]
Opzioni: 1…100…255
Questo parametro determina la durata della funzione Accensione. Finché questa durata non è scaduta, il reattore o il gruppo sull'uscita
DALI può essere utilizzato solo con il 100% e OFF, vale a dire, con ogni valore di luminosità impostato non uguale allo 0%, la lampada
viene accesa con una luminosità del 100%.
Allo scadere della durata di accensione o disattivando la funzione Accensione, ad esempio quando si riceve un telegramma con il valore 0
tramite l'oggetto di comunicazione Accensione lampada, la lampada può essere regolata con dimmer come di consueto.
La durata di accensione viene contata solo se un dispositivo utente DALI è collegato all'uscita DALI, è alimentato, pronto all'uso e acceso.
In caso d'interruzione della tensione KNX, la funzione della durata di accensione è attivata. La durata non è persa, ma non sarà più contata durante l'interruzione della tensione KNX.
In caso d'interruzione della tensione di esercizio gateway, la durata di accensione residua è memorizzata e riutilizzata dopo il ripristino
della tensione di esercizio gateway. Ciò vale anche dopo un download ETS.

Comportamento con funzione Accensione attivata
Alla ricezione di un telegramma con il valore 1 mediante l'oggetto di comunicazione Accensione lampade, il gateway attiva la funzione
Accensione e imposta la durata di accensione parametrizzata. La funzione può essere attivata anche tramite lo strumento l'applicativo Vimar o mediante un oggetto di comunicazione di canale.
Durante la funzione Accensione, la lampada può assumere solo lo stato 0% (OFF) o 100% (ON). Ogni dispositivo utente ha un proprio
"contatore di accensione", che conta alla rovescia quando il dispositivo utente è acceso. Il contatore ha un arco di tempo di cinque
minuti, cioè, se una lampada è accesa per cinque minuti, la durata di accensione è ridotta di cinque minuti. Quando un dispositivo
utente ha raggiunto la sua durata di accensione, viene abilitato per il funzionamento dimmer normale.
Il contatore di accensione interno rappresenta un contatore di ore con un arco di cinque minuti e un valore massimo di 255 ore.

Comportamento in assenza tens. KNX
o assenza tensione esercizio gateway
La durata di accensione trascorsa rimane invariata e si riprende il conteggio dopo il ripristino della tensione KNX e il ripristino della
tensione di esercizio gateway.
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Oggetto di comunicazione collegato:

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Segnalaz. stato processo accensione
Opzioni: No
Sì
Oggetto di comunicazione collegato:

Accensione lampada/Stato

Con il gateway è possibile inviare su KNX lo stato della funzione Accensione tramite l'oggetto di comunicazione Accensione lampade/
Stato.
• No: non viene inviato alcuna segnalazione di stato per la funzione Accensione.
•S
 ì: l'oggetto di comunicazione Accensione lampade viene modificato in Accensione lampade/Stato. Se questo oggetto di comunicazione riceve un telegramma ON, la funzione Accensione s'avvia e lo stato viene inviato su KNX.
Selezione opzione Sì, mediante oggetto “Accensione lampada/Stato”
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni: In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta
• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

Abilitare funzione "Guasto componente"
Opzioni: Sì
No
• Sì: la funzione Guasto componente viene considerata per il reattore o il gruppo.
• No: la funzione Guasto componente non viene considerata per il reattore o il gruppo.
Il guasto componente può essere inviato e ricevuto all'interno sull'uscita DALI o all'esterno tramite l'oggetto di comunicazione Attivaz. guasto
componente/Stato. La relativa parametrizzazione deve essere eseguita nella finestra parametri Uscita A Funzioni. È altresì necessario parametrizzare questa finestra parametri quando si è verificato un guasto componente. Il guasto componente dipende dal numero di anomalie
lampada/reattore, dalla luce di emergenza attiva (il convertitore di luce di emergenza è nella modalità luce di emergenza) e dall'anomalia
tensione DALI.

Valore lum. durante guasto compon.
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
0% (0)
Questo parametro consente di parametrizzare il valore di luminosità con il quale il reattore o il gruppo è controllato durante un guasto componente.
Nota
Va notato che nessun comando di broadcast è possibile se singoli dispositivi utenti DALI o gruppi si trovano in un Oper. forzata/Blocco o con
anomalia componente attivato, in quanto queste funzioni di sicurezza hanno una priorità maggiore rispetto a un comando di broadcast. In
questo caso, i dispositivi utenti o i gruppi sono controllati singolarmente. A causa della frequenza relativamente lenta dei telegrammi DALI, una
differenza visiva della luminosità tra i dispositivi utenti può diventare visibile nel caso di più di 6 comandi di controllo.
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La finestra parametri è abilitata, quando nella Finestra parametri_Gruppo_x_Gruppo_x, 135, per il parametro Abilitare funzione supplementare
è selezionata l'opzione Slave. .

Quando la funzione Slave è attiva, il gruppo segue il valore di luminosità specificato da un master tramite l'oggetto di comunicazione Valore luminosità slave. In alternativa, il master può anche essere un reattore o un gruppo che è collegato alla stessa uscita presso il gateway. In questo
caso, il valore di luminosità slave può essere trasmesso direttamente allo slave.
Il comportamento in caso di un telegramma di accensione, valore luminosità, dimmer relativo o di richiamo scenari può essere parametrizzato
individualmente.
Dal momento che la funzione della finestra parametri è identica per il gruppo e il reattore, di seguito verrà indicata solo quella del gruppo. Per il
reattore, è possibile sostituire il gruppo relativo al reattore.
La funzione Slave consente tra le altre cose di integrare ogni singolo gruppo del gateway in una regolazione a luce constante, realizzata come
master, ad. es. con un regolatore di luce o un rilevatore di presenza KNX.
Lo stato di funzionamento dello slave dopo un download e il ripristino della tensione KNX possono essere parametrizzati.
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Nota
Se il gateway riceve per l'uscita DALI un telegramma centrale Commutazione, Dimmer relativo o Valore luminosità tramite un oggetto di comunicazione quando la modalità slave è attiva, questo telegramma viene eseguito. Lo slave passa in stand-by. Per recepire nuovamente i comandi
del suo master, il gruppo deve ricevere un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione o essere nuovamente attivato tramite
l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave.
Nota
La funzione supplementare Slave può assumere tre stati di funzionamento:
La funzione supplementare Slave non è attiva: la funzione supplementare è disattivata mediante il suo oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave quando si riceve un telegramma con il valore 0. Nello stato disattivato, il gruppo funziona come un gruppo normale. Sono valide
le stesse caratteristiche impostate nella finestra parametri Gruppo x. In questo stato, un telegramma ON non porta all'avvio della funzione supplementare. Il gruppo è nello stato Slave solo dopo la ricezione di un telegramma con il valore 1 tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione
funz. Slave.
La funzione supplementare è in modalità stand-by: la funzione supplementare è attiva, ma è stata interrotta, per esempio da un telegramma OFF. Il gruppo è in modalità stand-by. La funzione supplementare viene riattivata tramite un telegramma ON (telegramma sull'oggetto di
comunicazione Commutazione). Lo slave segue nuovamente l'oggetto di comunicazione Valore luminosità slave o direttamente all'interno del
suo master.
Funzione supplementare attiva in corso: la funzione Slave riceve il suo valore di luminosità dal master. Ciò può avvenire direttamente
all'interno senza un collegamento KNX da un reattore o un gruppo all'uscita o tramite l'oggetto di comunicazione Valore luminosità slave.
L'assegnazione del master avviene nella finestra parametri Gruppo x slave con il parametro Fonte (lo slave viene controllato da).
A seconda della parametrizzazione individuale, la funzione Slave attiva può passare in stand-by mediante un comando di accensione, valore
luminosità, dimmer relativo o richiamo scenari.

Durata dimmer fino a valore lum. Slave
Opzioni:

Durata dimmer non modificabile
Modificabile mediante oggetto
"Durata dimmer flessibile/Fade Time"

Questo oggetto di comunicazione consente di modificare la durata dimmer mediante KNX.
• Durata dimmer non modificabile: la durata dimmer è parametrizzata in modo permanente e non può essere modificata tramite KNX.
• Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time": La durata dimmer può essere modificata tramite l'oggetto di comunicazione KNX Durata dimmer flessibile/Fade Time.
Nota
La durata dimmer flessibile è ricevuta tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Durata dimmer flessibile/Fade Time e ha un effetto su varie
funzioni dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time
dell'uscita nella finestra parametri A Uscita / Funzioni. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite
KNX. Si consiglia di modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con
ogni richiamo della funzione. Ciò comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.

Selezione opzione Durata dimmer non modificabile:
Parametri dipendenti:

Durata dimmer (0 = attivazione)
Opzioni: 0…2…65.535 s
Questo parametro consente d'impostare la transizione tra la luminosità attuale e il Valore luminosità slave. Per questo scopo viene stabilito
l'intervallo di tempo in cui lo slave viene regolato con dimmer sul Valore luminosità slave.
• 0 s: attivare. L'uscita passa immediatamente al valore di luminosità slave.
• 1…65.535 s: durante questo intervallo, lo slave è regolato con dimmer dal valore di luminosità attuale alla luminosità slave.
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Nota

Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

SEZIONE DISPOSITIVI

Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che segue è
indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di luminosità
attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di
dissolvenza.
Selezione opzione Modificabile mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time":
Nota dipendente:
Abil. ogg. alla pag. "Funz. uscita"

Offset tra slave e master
Opzioni:

Sì
No

È possibile impostare un offset della luminosità tra master e slave.
•S
 ì: un offset dalla prescrizione di luminosità master è preso in considerazione per lo slave. Inoltre, viene abilitato l'oggetto di comunicazione
Offset attivo, tramite il quale è possibile spegnere l'offset, ad es. al buio. Ciò consente di impostare di nuovo un'illuminazione uniforme nell'ambiente.
• No: Non è previsto un offset del valore di luminosità per lo slave. Lo slave è controllato con il valore di luminosità master.

Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Offset tra slave e master
(differenza valore master in %)
Opzioni: -99%
-98%
…
0%
…
+98%
+99%
Questo parametro consente d'impostare l'offset con il quale lo slave è controllato rispetto al master. L'offset è la deviazione dal valore di
luminosità master in valore percentuale.
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Abilitare ogg. di comun.
"Attivazione offset slave"
Abil. ogg. alla pag. "Funz. uscita"
Opzioni: No
Sì
• No: la funzione offset dello slave è sempre attiva.
• Sì: la funzione offset dello slave può essere attivata o disattivata tramite l'oggetto di comunicazione dell'uscita. Ciò consente ad es. di spegnere l'offset al buio, in modo che il master e lo slave assumano lo stesso valore di luminosità. L'oggetto di comunicazione Attivazione offset
slave deve essere abilitato nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/Guasto componente). In questa sezione è anche possibile parametrizzare il comportamento di Attivazione offset slave dopo il ripristino KNX e il download.
Nota
Per utilizzare la funzione Offset slave occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Attivazione offset slave per l'uscita nella finestra
parametri A Uscita Funzioni. La funzione deve anche essere selezionata per il gruppo x. L'abilitazione per il gruppo x avviene nella finestra parametri Gruppo x slave del rispettivo gruppo. L'informazione Attivazione offset slave ha un effetto su tutti i gruppi dell'uscita. Il gruppo decide
a seconda della parametrizzazione se eseguire i comandi dell'oggetto di comunicazione Attivazione offset slave.

Con funzione supplementare in corso.
Comportamento in caso di...
...Attivare
Opzioni:

Nessuna reazione
La funzione passa in stand-by

Se la funzione Slave è attiva, questo parametro determina la reazione a un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione.
• Nessuna reazione: un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione viene ignorato.
• La funzione passa in stand-by: un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione porta la modalità slave in stand-by. Il gruppo
esegue il telegramma del valore di luminosità tramite l'oggetto di comunicazione Valore luminosità. La funzione Slave è a riposo e attende la
riattivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave o mediante un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione.
Nota
Il comportamento di un telegramma OFF sull'oggetto di comunicazione Commutazione non può essere parametrizzato.
Un telegramma OFF interrompe sempre la funzione Slave. La funzione Slave passa in modalità stand-by, in cui i valori di luminosità sull'oggetto di
comunicazione Valore luminosità slave vengono ignorati.
La funzione Slave è riattivata alla ricezione di un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione.
È possibile parametrizzare il comportamento alla ricezione di un telegramma con il valore 1 sull'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave
(vedere Finestra parametri Modello A slave (Gruppo x/Reattore x)).

...Valore luminosità
Opzioni:

Nessuna reazione
La funzione passa in stand-by

Con la funzione Slave attiva, questo parametro determina la reazione a un telegramma di valore di luminosità sull'oggetto di comunicazione Valore
luminosità.
• Nessuna reazione: un telegramma di valore di luminosità viene ignorato.
•L
 a funzione passa in stand-by: un telegramma di valore di luminosità fa terminare la funzione Slave e il gruppo esegue il telegramma di luminosità tramite l'oggetto di comunicazione Valore luminosità. La funzione Slave passa in stand-by e attende una riattivazione tramite l'oggetto di
comunicazione Attivazione funz. Slave o mediante un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione.

...Dimmer relativo
Opzioni:

Nessuna reazione
La funzione passa in stand-by

Con la funzione Slave attiva, questo parametro determina la reazione a un telegramma dimmer sull'oggetto di comunicazione Dimmer relativo.
• Nessuna reazione: un telegramma Dimmer viene ignorato.
• La funzione passa in stand-by: un telegramma dimmer termina la funzione Slave, e il gruppo esegue il telegramma dimmer. La funzione Slave
passa in stand-by e attende una riattivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave o mediante un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione.
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...Richiamo scenari
Opzioni:

Nessuna reazione
La funzione passa in stand-by

Con la funzione Slave attiva, questo parametro determina la reazione a un richiamo di scenari.
• Nessuna reazione: un richiamo di scenari viene ignorato.

SEZIONE DISPOSITIVI

• La funzione passa in stand-by: un richiamo di scenari fa terminare la funzione Slave e il gruppo esegue un richiamo di scenari. La funzione
Slave passa in stand-by e attende una riattivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave o mediante un telegramma ON
sull'oggetto di comunicazione Commutazione.

Comportamento dopo ripristino della
tensione KNX e download
Opzioni:

Non attivato
Attivato e in stand-by
Attivato e ON
Nello stato precedente l'interruzione

Questo parametro determina quale stato la funzione Slave assume dopo il ripristino della tensione KNX e il download.
Per la funzione Slave si possono parametrizzare i seguenti stati:
• Non attivato: la funzione Slave non è attivata dopo il ripristino della tensione KNX. Il gruppo si comporta come un gruppo normale senza alcuna
funzione supplementare.
• Attivato e in stand-by: la funzione Slave viene attivata dopo il ripristino della tensione KNX o il download ed è in stand-by. Il gruppo può essere
avviato da un telegramma ON o con la riattivazione mediante l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave.
• Attivato e ON: la funzione Slave viene attivata e avviata dopo il ripristino della tensione KNX o il download, vale a dire, lo slave è immediatamente
controllato dal master.
• Nello stato precedente l'interruzione: la funzione Slave riceve lo stato di funzionamento (stand-by o non attivo), che aveva prima del ripristino
della tensione KNX o del download.

Comport. in caso di attivaz. mediante
ogg. "Attivazione funz. Slave/Stato"
Opzioni:

Attivato in stand-by
Attivato e ON

Questo parametro determina lo stato della funzione Slave dopo l'attivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave.
• Attivato e in stand-by: la funzione Slave passa in stand-by dopo l'attivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave. Ciò
significa che lo slave non esegue ancora direttamente i comandi del suo master. Lo slave esegue i comandi del suo master solo quando riceve
un comando ON tramite l'oggetto di comunicazione Commutazione.
• Attivato e ON: la funzione Slave si accende subito dopo l'attivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave. Ciò significa
che lo slave esegue immediatamente i comandi del suo master.

Inviare segnalaz. stato mediante ogg.
"Attivazione funz. Slave/Stato"
Opzioni:

No
Sì

Oggetto di comunicazione collegato:

Attivazione funz. Slave/Stato

• No: lo stato della funzione Attivare slave non viene trasmesso a KNX.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Slave/Stato non consente unicamente di attivare o disattivare la funzione Slave. Questo oggetto
di comunicazione consente anche di trasmettere lo stato di attivazione su KNX.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Inviare valore oggetto
Opzioni:

In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta

• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.
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3.2.4.5 Finestra parametri Modello A luci scale (Gruppo x/Reattore x)
La finestra parametri è abilitata quando nella Finestra parametri Gruppi A o Reattori A, per il parametro Abilitare funzione supplementare è
selezionata l'opzione Luci scale.

Il gateway dispone di una funzione Luci scale che può essere attivata o disattivata mediante singoli telegrammi di commutazione dei singoli
gruppi o reattori.
Dal momento che la finestra la funzione della finestra parametri sono identiche per il gruppo e il reattore, di seguito verrà indicata solo quella del
gruppo. Per il reattore, è possibile sostituire il gruppo relativo al reattore.
È possibile parametrizzare un ciclo luci scale individuale per ogni gruppo. Questo ciclo luci scale può avere due livelli di spegnimento, una
luminosità di base e una luminosità di spegnimento. La luminosità di spegnimento può essere disattivata o attivata tramite KNX, ad esempio,
in base a un orario (giorno e notte). Questo consente anche di programmare un funzionamento notte in case per anziani o ospedali, per non
spegnere completamente l'illuminazione durante la notte.
Durante il funzionamento luci scale è possibile parametrizzare gli effetti degli altri telegrammi KNX quali valore luminosità, dimmer relativo,
richiamo scenari. È possibile parametrizzare il comportamento al ripristino della tensione KNX, un'attivazione e un prolungamento.
Nota
Se il gateway riceve per l'uscita DALI un telegramma centrale Commutazione, Dimmer relativo o Valore luminosità tramite un oggetto di comunicazione durante la modalità luci scale, questo telegramma viene eseguito. Le luci scale passano in stand-by e sono di nuovo eseguite dal
successivo comando ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione del gruppo.
Se si desidera disattivare completamente le luci scale, è necessario disattivare l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci scale o utilizzare un'operazione forzata.
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Nota
La funzione supplementare Luci scale può assumere tre stati di funzionamento:

La funzione supplementare è in modalità stand-by: la funzione supplementare è attiva, ma è stata interrotta, per esempio da un telegramma
OFF. Il gruppo è in modalità stand-by. Un telegramma ON (telegramma sull'oggetto di comunicazione Commutazione) attiva la funzione supplementare di nuovo, vale a dire, le Luci scale sono attive.
Funzione supplementare attiva in corso: le Luci scale vengono accese e funzionano in base al programma temporale.
Stato dopo download e ripristino della tensione KNX: questo può essere parametrizzato nella finestra parametri Luci scale del gruppo.
A seconda della parametrizzazione individuale, la funzione Luci scale attiva può passare in stand-by mediante un comando di accensione,
valore luminosità, dimmer relativo o richiamo scenari.

Valore luminosità per luci scale
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
0% (0)
Questo parametro determina la luminosità mentre la funzione Luci scale è attiva. Si tratta del valore di luminosità che è impostato dopo la fase
di aumento della luminosità e prima della riduzione della luminosità (fase di preavviso).
• 100% (255)...0% (OFF): il valore di luminosità con il quale il gruppo viene impostato durante la funzione Luci scale attiva dopo la fase di
aumento della luminosità.

Durata dimmer fino a luci scale
(0 = attivazione)
Opzioni: 0…2…65.535 s
Questo parametro consente d'impostare il passaggio alla luminosità delle luci scale. Il valore di luminosità delle luci scale viene ottenuto tramite
una fase di aumento della luminosità.
• 0 s: attivazione, il gruppo attiva immediatamente la luminosità delle luci scale.
• 1…65.535 s: in questo intervallo, il dimmer consente di regolare la luminosità delle luci scale.
Nota
Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che segue è
indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:
Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di luminosità
attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o
di dissolvenza.

615

SEZIONE DISPOSITIVI

La funzione supplementare Slave non è attiva: a funzione supplementare è disattivata mediante il suo oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci scale quando si riceve un telegramma con il valore 0. Nello stato disattivato, il gruppo funziona come un gruppo normale. Sono
valide le caratteristiche impostate nella finestra parametri Gruppo x. In questo stato, un telegramma ON non provoca l'avvio della funzione
supplementare. Il gruppo è nello stato Luci scale solo dopo la ricezione di un telegramma con il valore 1 tramite l'oggetto di comunicazione
Attivazione funz. Luci scale.
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Durata luci scale
Opzioni: 0…300…65.535 s
Questo parametro consente d'impostare la durata delle luci scale. La durata delle luci scale è la durata in cui viene controllato il gruppo con la
luminosità delle luci scale. Il tempo di aumento e di riduzione della luminosità non sono compresi.
• 0…65.535 s: durante questo tempo, il gruppo è controllato con la luminosità delle luci scale.

Spegn. luci scale con
lum. base (preallarme)
Opzioni: Sì
No
Questo parametro consente di determinare se le luci scale siano spente direttamente con la luminosità di spegnimento o con una luminosità di
base.
• Sì: la regolazione con dimmer alla luminosità di base avviene prima dello spegnimento applicando una durata dimmer parametrizzata. Solo
allora la luminosità di spegnimento si disattiva. Se non è parametrizzata alcuna luminosità di spegnimento, viene effettuato lo spegnimento
(valore di luminosità 0%).
• No: viene effettuata la regolazione con dimmer alla luminosità di spegnimento Se non è parametrizzata alcuna luminosità di spegnimento per
il gruppo, viene effettuato lo spegnimento (valore di luminosità 0%).
Selezione opzione: No:
Parametri dipendenti:
Durata dimmer fino a valore spegn.
Opzioni:

0…2…65.535 s

Questo parametro consente d'impostare un spegnimento graduale per le luci scale. A tale scopo viene stabilito l'intervallo di tempo in cui
il gruppo imposta le luci scale sul valore di spegnimento. Il valore di spegnimento non deve essere impostato sullo 0.
Nota
La luminosità di spegnimento si applica al gruppo, compresa la funzione supplementare. Per questo motivo, è possibile parametrizzare la
luminosità di spegnimento nella finestra parametri Gruppi A Gruppo x.
In alternativa è possibile attivare e disattivare la luminosità di spegnimento per l'intera uscita con l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz.
Luminosità di spegn..
È possibile parametrizzare ogni gruppo se il gruppo valuta l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn..
Nota
Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che
segue è indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:
Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di
luminosità attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione
totale o di dissolvenza.
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Selezione opzione: Sì:
Parametri dipendenti:

Opzioni:

100% (255)
99% (252)
…
30% (77)
…
1% (3)
0% (0)

Questo parametro stabilisce la luminosità di base tramite il quale il gruppo è spento allo spegnimento delle luci scale.
Se viene impostato un valore che è al di fuori dei limiti di dimmer (valore max. o min. dimmer), il valore max. o min. dimmer viene impostato come valore di luminosità.

Durata dimmer fino a luminosità base
Opzioni:

0…2…65.535 s

Questo parametro consente d'impostare una transizione dimmer per la luminosità di base delle luci scale.
Nota
Se si impostano durate dimmer inferiori a 32 secondi, vengono tradotte nel relativo valore dimmer DALI (fade time). Nella tabella che
segue è indicata la relazione tra valori impostati e tempo di dissolvenza utilizzati:
Valore di accensione
in 1 s

Tempo di dissolvenza utilizzato [s] (Fade Time)
A norma DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal valore di
luminosità attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione
totale o di dissolvenza.

Mantenimen. lum. base (0 = infinito)
Opzioni:

0…10…65.535 s

Questo parametro consente di impostare quanto tempo (durata) il gruppo rimane sulla luminosità di base delle luci scale, fino a quando il
gruppo non viene definitivamente spento o portato alla luminosità di spegnimento. Questa durata può essere anche infinita.
• 1…65.535 s: il gruppo mantiene la luminosità di base durante questo tempo di mantenimento, prima che il gruppo venga spento definitivamente.
• 0 s: il tempo di mantenimento è infinito, vale a dire che il gruppo non è spento e rimane sulla luminosità di base.
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Le luci scale si prolungano in
caso di attivazione ripetuta
Opzioni: No
Sì - Riavv. durata luci sc. (retrigg.)
Sì - Prolungare luci scale fino a max.
2 volte il tempo luci scale (pomp.)
Sì - Prolungare luci scale fino a max.
3 volte il tempo luci scale (pomp.)
Sì - Prolungare luci scale fino a max.
4 volte il tempo luci scale (pomp.)
Sì - Prolungare luci scale fino a max.
5 volte il tempo luci scale (pomp.)
Se si riceve un ulteriore telegramma ON tramite l'oggetto di commutazione durante l'esecuzione delle luci scale (compreso l'abbassamento
della luminosità/preallarme), il tempo luci scale rimanente può essere prolungato. Questo è possibile premendo ripetutamente il pulsante
("Pompe") fino al raggiungimento del tempo massimo parametrizzato. Il tempo massimo può essere pari a 1, 2, 3, 4 o 5 volte il tempo luci
scale.
Il tempo luci scale è stato prolungato tramite "Pompaggio" fino al tempo massimo. Se una parte del tempo è trascorsa, con la funzione "Pompaggio" è possibile prolungare il tempo luci scale fino al tempo massimo.
Tuttavia il tempo massimo parametrizzato non viene superato.
• No: la ricezione di un telegramma ON viene ignorata. Il tempo luci scale scorre fino alla fine senza modifiche.
• Sì - Riavv. durata luci sc. (retrigg.): al successivo telegramma ON il tempo luci scale viene azzerato e riparte da zero. Con questa opzione il
processo può essere ripetuto innumerevoli volte.
• Sì - Prolungare luci scale fino a max. 2/3/4/5 volte il tempo luci scale (pomp.): al successivo telegramma ON, il tempo luci scale si prolunga del tempo luci scale moltiplicato per il fattore 2/3/4/5.

Considerare lumin. spegn.
allo spegn.
Abilitaz. in "Gruppo x/Reattore x"
param. "Spegnere con lumin. spegn."
Opzioni: Sì
No
La luminosità di spegnimento può essere attivata o disattivata tramite KNX mediante l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di
spegn.. In questo modo è possibile impostare una funzione, ad esempio mediante un timer, con la quale la luce non si spegne di notte, ma
acquisisce una luminosità di spegnimento parametrizzabile.
• Sì: il reattore, il gruppo o l'uscita valuta l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn. Se il gateway riceve un telegramma
tramite questo oggetto di comunicazione dell'uscita, il sistema si comporta come segue:
1: la luminosità di spegnimento è impostata sul valore di luminosità parametrizzato. La funzione Luminosità di spegnimento è attivata. Con
un comando OFF non viene assunto il valore di luminosità OFF, 0%, bensì la luminosità di spegnimento parametrizzata.
0: la funzione Luminosità di spegnimento non è attivata e il sistema è spento con un comando OFF tramite l'oggetto di comunicazione
Commutazione, il valore di luminosità è OFF, viene acquisito 0%.
• No: ll reattore, il gruppo o l'uscita non valuta l'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn.. Lo spegnimento avviene sempre sulla luminosità di spegnimento parametrizzata.
Per ulteriori informazioni consultare l'oggetto di comunicazione Oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Lumin. di spegn./Stato.

Nota
La funzione Luminosità di spegnimento è una funzione che può avere un impatto sull'intera uscita DALI, su tutti i reattori e tutti i gruppi. La
funzione deve prima essere abilitata insieme all'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Luminosità di spegn. nella finestra parametri Uscita A
Funzioni.
Se un reattore o un gruppo reagisce alla funzione Luminosità di spegnimento dell'uscita, deve essere parametrizzato nella sua finestra parametri Reattore x o Gruppo x.
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Con funzione supplementare in corso.
Comportamento in caso di...
...Valore luminosità
Opzioni: Nessuna reazione
La funzione passa in stand-by

•N
 essuna reazione: un telegramma di valore di luminosità viene ignorato.
•L
 a funzione passa in stand-by: un telegramma del valore di luminosità termina la funzione Luci scale e il gruppo esegue il telegramma del
valore di luminosità tramite l'oggetto di comunicazione Valore luminosità. La funzione Luci scale passa in stand-by e attende una riattivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci scale o mediante un telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione.

...Dimmer relativo
Opzioni: Nessuna reazione
La funzione passa in stand-by
Con la funzione Luci scale attiva, questo parametro determina la reazione a un telegramma dimmer sull'oggetto di comunicazione Dimmer
relativo.
• Nessuna reazione: un telegramma Dimmer viene ignorato.
• La funzione passa in stand-by: un telegramma dimmer termina la funzione Luci scale, e il gruppo esegue il telegramma dimmer. La funzione
Luci scale passa in stand-by e attende una riattivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci scale o mediante un
telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione.

...Richiamo scenari
Opzioni: Nessuna reazione
La funzione passa in stand-by
Con la funzione Slave attiva, questo parametro determina la reazione a un richiamo di scenari.
• Nessuna reazione: un richiamo di scenari viene ignorato.
• La funzione passa in stand-by: Un richiamo di scenari termina la funzione Luci scale e il gruppo esegue un richiamo di scenari. La funzione
Luci scale passa in stand-by e attende una riattivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci scale o mediante un
telegramma ON sull'oggetto di comunicazione Commutazione.

Comportamento dopo ripristino della
tensione KNX e download
Opzioni: Non attivato
Attivato e in stand-by
Attivato e ON
Nello stato precedente l'interruzione
Questo parametro determina quale stato la funzione Luci scale assume dopo il ripristino della tensione KNX e il download.
Per la funzione Luci scale si possono parametrizzare i seguenti stati:
• Non attivato: la funzione Luci scale non è attivata dopo il ripristino della tensione KNX. Il gruppo si comporta come un gruppo normale senza
alcuna funzione supplementare.
• Attivato e in stand-by: la funzione Luci scale viene attivata dopo il ripristino della tensione KNX o il download ed è in stand-by. Il gruppo può
essere avviato da un telegramma ON o con la riattivazione mediante l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci scale.
• Attivato e ON: la funzione Luci scale viene attivata e avviata al ripristino della tensione KNX o dopo il download, cioè le luci scale avviano la
temporizzazione.
• Nello stato precedente l'interruzione: la funzione Luci scale riceve lo stato di funzionamento (stand-by o non attivo), che aveva prima del
ripristino della tensione KNX o del download.
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Con la funzione Luci scale attiva, questo parametro determina la reazione a un telegramma di valore di luminosità sull'oggetto di comunicazione Valore luminosità.

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Comport. in caso di attivaz. mediante
oggetto Attivazione funz. Luci scale"
Opzioni: Attivato in stand-by
Attivato e ON
Questo parametro determina lo stato della funzione Luci scale dopo l'attivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci
scale.
• Attivato e in stand-by: la funzione Luci scale passa in stand-by dopo l'attivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci
scale. Vale a dire, le luci scale attendono un telegramma ON, che attiva le luci scale.
• Attivato e ON: la funzione Luci scale è accesa immediatamente dopo l'attivazione tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci
scale. Vale a dire, le luci scale seguono la loro evoluzione nel tempo.
Nota
La funzione ON tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. Luci scale non ha alcun effetto sul prolungamento (pompaggio) della durata luci scale.

Inviare segnalaz. stato mediante ogg.
"Attivazione funz. Luci scale/Stato"
Opzioni: No
Sì
Oggetto di comunicazione collegato:

Attivazione funz. Luci scale/Stato

• No: lo stato della funzione Attivare luci scale non viene trasmesso a KNX.
• Sì: l'oggetto di comunicazione Attivazione funz. luci scale/Stato consente non solo di attivare o disattivare la funzione Luci scale, ma anche
di trasmettere lo stato di attivazione su KNX.
Selezione opzione: Sì:
Parametri dipendenti:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta

• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta.

3.2.5 Finestra parametri Gruppi A o Reattori A
Questa finestra parametri consente di abilitare i gruppi o reattori che devono essere utilizzati all'uscita DALI. Siccome il gruppo e il reattore all'uscita del
gateway DALI sono equivalenti, hanno anche le stesse funzioni e finestre parametri. Di seguito viene descritta la finestra parametri del gruppo e le sue
caratteristiche. La finestra parametri corrispondente del reattore è identica, tranne che al posto della parola Gruppo si trova la parola Reattore.
Le finestre parametri Gruppo X e Reattore X sono abilitate quando nella finestra parametri A Configurazione DALI per il parametro Abilitare gruppi
DALI (controllo gruppi) o Abilitare reattori DALI (controllo singolo) è parametrizzata l'opzione Sì.
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Utilizzo gruppo x
Opzioni: Sì
No
Questo parametro determina i gruppi o reattori che sono controllati tramite l'uscita del gateway.
• Sì: il gruppo x viene abilitato per l'uscita. Altre finestre parametri e oggetti di comunicazione sono abilitati per il gruppo x.

Nota
Se una reattore è abilitato nella finestra parametri A Reattori, esso possiede la caratteristica di un dispositivo utente DALI singolo. È destinato al
controllo individuale e può essere assegnato a un gruppo.
Nota
L'assegnazione a un gruppo DALI deve essere effettuata utilizzando l'applicativo Vimar.
Selezione opzione: Sì:
Parametri dipendenti:
Finestra parametri Gruppi A Gruppo x

Nome (max. 40 caratteri)
Opzioni: Gx
É possibile assegnare a ogni gruppo un nome composto da un massimo di 40 caratteri.
Il nome viene memorizzato nel database ETS e mediante il download dell'applicazione nel gateway. In questo modo il nome è anche disponibile per l'applicativo Vimar.
Un contrassegno chiaro, continuo semplifica la progettazione.
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•N
 o: il gruppo x non viene abilitato per l'uscita. Le finestre parametri e gli oggetti di comunicazione corrispondenti sono nascosti. Il risultato è una
visualizzazione chiara del sistema ETS.

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Abilitare funzione supplementare
Opzioni: Nessuno
Slave
Luci scale
Oggetto di comunicazione collegato:

Attivazione funz. Slave
Attivazione funz. Luci scale

Questo parametro definisce una funzione supplementare per il gruppo o il reattore. Allo stesso tempo, viene abilitata una finestra parametri
corrispondente in cui la funzione supplementare può essere parametrizzata.
• Nessuno: questo gruppo o reattore funziona come un gruppo o un reattore "normale" senza funzione supplementare.
•S
 lave: questo gruppo o reattore è definito come uno slave. Lo slave è controllato in modo forzato da un master. La finestra parametri Gruppo x slave viene abilitato. In questa finestra si parametrizzano le caratteristiche dello slave. Un reattore o un altro gruppo, il master, riceve il
valore di luminosità necessario tramite l'oggetto di comunicazione Valore luminosità slave o all'interno tramite il gateway stesso.
•L
 uci scale: se la funzione Luci scale è attiva, il gruppo o il reattore si accende e si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo
oppure la sua luminosità viene ridotta lentamente a scopo preventivo. È disponibile una funzione luci scale a due livelli. La luminosità di
spegnimento può essere attivata/disattivata per un funzionamento notte tramite KNX.
Nota
Le funzioni supplementari Slave e Luci scale possono assumere tre stati di funzionamento:
La funzione supplementare non è attiva: la funzione supplementare è stata disattivata mediante l'oggetto di comunicazione Attivare funzione supplementare, un telegramma con il valore 0 viene ricevuto. In questo stato, il reattore o il gruppo funziona come un reattore o un gruppo
normale. La parametrizzazione si applica allo stesso modo al gruppo o al reattore.
In questo stato, un telegramma ON non provoca l'avvio della funzione supplementare. Solo dopo la ricezione di un telegramma con il valore 1
tramite l'oggetto di comunicazione Attivare funzione supplementare, la funzione supplementare può essere avviata.
La funzione supplementare è in modalità stand-by: la funzione supplementare è attiva, ma è stata interrotta, per esempio da un telegramma OFF. Il gruppo o il reattore è in stand-by. La funzione supplementare viene riattivata tramite un telegramma ON (telegramma sull'oggetto di
comunicazione Commutazione). Ciò significa che le Luci scale sono attivate, lo slave segue nuovamente l'oggetto di comunicazione Valore
luminosità slave o direttamente il suo master interno.
La funzione supplementare è attiva: le Luci scale sono attive, la funzione Slave riceve i valori di luminosità dal master. La funzione supplementare può essere impostata in modalità stand-by effettuando le relative parametrizzazioni dei telegrammi di commutazione.
Stato dopo download e ripristino della tensione KNX: può essere parametrizzato nella finestra parametri Slave o Luci scale del gruppo o
del reattore.
Se l'oggetto di comunicazione corrispondente della segnalazione di stato della funzione supplementare è abilitato mediante la parametrizzazione, lo stato della funzione supplementare (attivato/disattivato) viene inviato tramite il rispettivo oggetto di comunicazione Attivare funzione
supplementare/Stato.

Impostazione dei parametri
Opzioni: Individuale
Acquisire da modello
Questo parametro determina se la parametrizzazione del gruppo o del reattore sia stata acquisita dal modello o individualmente o se venga
effettuata individualmente per il gruppo o il reattore.
• Individuale: il gruppo o il reattore è parametrizzato individualmente. I parametri corrispondenti vengono visualizzati per il gruppo o il reattore.
Il contenuto dei parametri individuali corrisponde ai parametri del modello.
• Acquisire da modello: il gruppo o il reattore acquisisce i parametri del modello.
Nota
Quando i parametri sono acquisiti dal modello i vantaggi sono i seguenti:
• interfaccia di parametrizzazione ETS chiara e compatta (una sola finestra parametri di modello invece di 64 finestre parametri singole)
• lo stesso comportamento di tutti i gruppi e reattori (le stesse caratteristiche si applicano a tutti i gruppi e reattori, ad esempio limiti dimmer)
• adattamento veloce dei parametri (è sufficiente apportare una modifica del parametro una sola volta nel modello invece di 64 volte per ogni
reattore)
Le finestre parametri e parametri singoli corrispondono alla finestra parametri di modelli o ai parametri. Per questo motivo, i singoli parametri
non sono descritti separatamente. La descrizione è riportata nella descrizione dei modelli Finestra parametri Modello A (Gruppo x/Reattore x).
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3.2.5.1 Finestra parametri Gruppi A / Gruppo x o Reattori A / Reattore x / Stato

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri si parametrizza il comportamento di stato del reattore o del gruppo.

È possibile parametrizzare se la parametrizzazione della funzione Stato viene effettuata individualmente per il gruppo o il reattore o se è acquisita dal modello Stato.
La finestra parametri singola (Gruppi A / Gruppo x / Stato) corrisponde alla finestra parametri di modello (Modello A / Modello / Stato). La
seguente descrizione si applica quindi alla finestra parametri di modello e anche alle singole finestre parametri Gruppo x e Reattore x.

Impostazione dei parametri
Opzioni: Individuale
Acquisire da modello
Questo parametro determina se la parametrizzazione del gruppo o del reattore sia stata acquisita dal modello o individualmente o se venga
effettuata individualmente per il gruppo o il reattore.
• Individuale: il gruppo o il reattore è parametrizzato individualmente. I parametri corrispondenti vengono visualizzati per il gruppo o il reattore.
Il contenuto dei parametri individuali corrisponde ai parametri del modello Stato.
•A
 cquisire da modello: il gruppo o il reattore acquisisce i parametri del modello.
Le finestre parametri e parametri singoli corrispondono alla finestra parametri di modelli o ai parametri. Per questo motivo, i singoli parametri
non sono descritti separatamente. La descrizione è riportata nella descrizione dei modelli Finestra parametri Modello A stato (Gruppo x/
Reattore x).
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3.2.5.2 Finestra parametri Gruppi A / Gruppo x o Reattori A / Reattore x / Anomalia
In questa finestra parametri viene parametrizzata la reazione del reattore o del gruppo all'interruzione o al ripristino della tensione KNX/DALI o
alla tensione di esercizio gateway.

È possibile parametrizzare se la parametrizzazione della funzione Anomalia viene effettuata individualmente per il gruppo o il reattore o se è
acquisita dal modello Anomalia.
La finestra parametri singola (Gruppi A / Gruppo x / Anomalia) corrisponde alla finestra parametri di modello (Modello A / Modello / Anomalia). La seguente descrizione si applica quindi alla finestra parametri di modello e anche alle singole finestre parametri Gruppo x e Reattore x.

Impostazione dei parametri
Opzioni: Individuale
Acquisire da modello
Questo parametro determina se la parametrizzazione del gruppo o del reattore sia stata acquisita dal modello o individualmente o se venga
effettuata individualmente per il gruppo o il reattore.
• Individuale: il gruppo o il reattore è parametrizzato individualmente. I parametri corrispondenti vengono visualizzati per il gruppo o il reattore.
Il contenuto dei parametri individuali corrisponde ai parametri del modello Anomalia.
• Acquisire da modello: il gruppo o il reattore acquisisce i parametri del modello Anomalia.
Le finestre parametri e parametri singoli corrispondono alla finestra parametri di modelli o ai parametri. Per questo motivo, i singoli parametri
non sono descritti separatamente. La descrizione è riportata nella descrizione dei modelli Finestra parametri Modello A anomalia (Gruppo x/
Reattore x).
Nota
I valori minimi e massimi dimmer (limiti dimmer), che sono parametrizzati per il dispositivo utente DALI nella finestra parametri Reattore x o
Gruppo x, costituiscono le impostazioni di base del reattore. Questi limiti sono parzialmente memorizzati nel reattore e valgono anche per
l'impostazione nella finestra parametri Anomalia.
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3.2.5.3 Finestra parametri Gruppi A / Gruppo x o Reattori A / Reattore x / Funzioni
(Oper. forzata/Blocco/Accensione/Guasto componente)

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri le funzioni di un reattore e di un gruppo sono parametrizzate.

È possibile scegliere se la parametrizzazione della funzione Funzioni viene effettuata individualmente per il gruppo o il reattore o se è acquisita
dal modello Funzioni.
La finestra parametri singola (Gruppi A / Gruppo x / Funzioni) corrisponde alla finestra parametri di modello (Modello A / Modello / Funzioni).
La seguente descrizione si applica quindi alla finestra parametri di modello e anche alle singole finestre parametri Gruppo x e Reattore x.

Impostazione dei parametri
Opzioni: Individuale
Acquisire da modello
Questo parametro determina se la parametrizzazione del gruppo o del reattore sia stata acquisita dal modello o individualmente o se venga
effettuata individualmente per il gruppo o il reattore.
• Individuale: il gruppo o il reattore è parametrizzato individualmente. I parametri corrispondenti vengono visualizzati per il gruppo o il reattore.
Il contenuto dei parametri individuali corrisponde ai parametri del modello Gruppo x / Reattore x.
• Acquisire da modello: ll gruppo o il reattore acquisisce i parametri del Funzioni.
Le finestre parametri e parametri singoli corrispondono alla finestra parametri di modelli o ai parametri. Per questo motivo, i singoli parametri
non sono descritti separatamente. La descrizione è riportata nella descrizione dei modelli Finestra parametri Modello A funzioni (Gruppo x/
Reattore x) (Oper. forzata/Blocco/Accensione/Guasto componente).
Nota
I valori minimi e massimi dimmer (limiti dimmer), che sono parametrizzati per il dispositivo utente DALI nella finestra parametri Reattore x o
Gruppo x, costituiscono le impostazioni di base del reattore. Questi limiti sono parzialmente memorizzati nel reattore e valgono per tutte le
funzioni. Pertanto, durante la parametrizzazione del valore di luminosità delle funzioni è necessario impostare la luminosità mediante l'impostazione di base del reattore.
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3.2.5.4 Finestra parametri Gruppi A / Gruppo x o Reattori A / Reattore x / Slave
Questa finestra parametri è visibile quando nella Finestra parametri Modello A slave (Gruppo x/Reattore x), la funzione supplementare Slave è
abilitata.
In questa finestra parametri si parametrizza la funzione Slave di un reattore e di un gruppo.

È possibile parametrizzare se la parametrizzazione della funzione Slave viene effettuata individualmente per il gruppo o il reattore o se è acquisita dal modello Slave.
La finestra parametri singola (Gruppi A / Gruppo x / Slave) corrisponde alla finestra parametri di modello (Modello A / Modello / Slave). La
seguente descrizione si applica quindi alla finestra parametri di modello e anche alle singole finestre parametri Gruppo x e Reattore x.

Fonte (lo slave viene controllato da)
Opzioni: Oggetto "Valore luminosità slave"
Gruppo 1
…
Gruppo 16
Reattore 1
…
Reattore 64
Questo parametro determina se lo slave riceve un valore di luminosità tramite l'oggetto di comunicazione Valore luminosità slave mediante
KNX da un altro dispositivo KNX (ad es. rilevatore di presenza con funzione di regolazione) o direttamente all'interno da un reattore o gruppo
presente all'uscita.
• Oggetto "Valore luminosità slave": il gruppo slave o il reattore slave riceve il suo valore di luminosità tramite l'oggetto di comunicazione
Valore luminosità slave. In questo caso, il master è un altro dispositivo KNX. Ciò consente d'integrare i gruppi o i reattori presso il gateway,
ad es. in una regolazione a luce costante.
• Gruppo x: il gruppo slave o il reattore slave riceve all'interno il suo valore di luminosità slave dal gruppo x. In questo caso, non è necessario
alcun collegamento di comunicazione KNX.
• Reattore x: il gruppo slave o il reattore slave riceve all'interno il suo valore di luminosità slave dal reattore x. In questo caso, non è necessario
alcun collegamento di comunicazione KNX.
Nota
Va notato che tutti i possibili numeri di reattori e gruppi fungono da master. Il programmatore è responsabile del corretto collegamento del
gruppo o del reattore all'uscita.
Quando un reattore è assegnato a un gruppo DALI, esso non può essere controllato individualmente e quindi non può neanche essere utilizzato come master. In questo caso, è necessario selezionare il gruppo DALI corrispondente come master.
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Impostazione dei parametri
Opzioni: Individuale
Acquisire da modello
Questo parametro determina se la parametrizzazione del gruppo o del reattore sia stata acquisita dal modello o individualmente o se venga
effettuata individualmente per il gruppo o il reattore.

•A
 cquisire da modello: il gruppo o il reattore acquisisce i parametri del Funzioni.
Le finestre parametri e parametri singoli corrispondono alla finestra parametri di modelli o ai parametri. Per questo motivo, i singoli parametri
non sono descritti separatamente. La descrizione è riportata nella descrizione dei modelli Finestra parametri Modello A slave (Gruppo x/
Reattore x).

3.2.5.5 Finestra parametri Gruppi A / Gruppo x o Reattori A / Reattore x / Luci scale
Questa finestra parametri è visibile quando nella Finestra parametri Modello A luci scale (Gruppo x/Reattore x), la funzione supplementare Luci
scale è abilitata
In questa finestra parametri si parametrizza la funzione Luci scale di un reattore e di un gruppo.

È possibile scegliere se la parametrizzazione della funzione Luci scale viene effettuata individualmente per il gruppo o il reattore o se è acquisita dal modello Luci scale.
La finestra parametri singola (Gruppi A / Gruppo x / Luci scale) corrisponde alla finestra parametri di modello (Modello A / Modello / Luci scale). La seguente descrizione si applica quindi alla finestra parametri di modello e anche alle singole finestre parametri Gruppo x e Reattore x.

Impostazione dei parametri
Opzioni: Individuale
Acquisire da modello
Questo parametro determina se la parametrizzazione del gruppo o del reattore sia stata acquisita dal modello o individualmente o se venga
effettuata individualmente per il gruppo o il reattore.
• Individuale: il gruppo o il reattore è parametrizzato individualmente. I parametri corrispondenti vengono visualizzati per il gruppo o il reattore.
Il contenuto dei parametri individuali corrisponde ai parametri del modello Gruppo x / Reattore x.
•A
 cquisire da modello: il gruppo o il reattore acquisisce i parametri del Funzioni.
Le finestre parametri e parametri singoli corrispondono alla finestra parametri di modelli o ai parametri. Per questo motivo, i singoli parametri
non sono descritti separatamente. La descrizione è riportata nella descrizione dei modelli Finestra parametri Modello A luci scale (Gruppo x/
Reattore x).
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• Individuale: il gruppo o il reattore è parametrizzato individualmente. I parametri corrispondenti vengono visualizzati per il gruppo o il reattore.
Il contenuto dei parametri individuali corrisponde ai parametri del modello Gruppo x / Reattore x.

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
3.2.6 Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A
Questa finestra parametri consente di abilitare i convertitori di luce di emergenza che devono essere utilizzati all'uscita DALI. Inoltre, le caratteristiche e
le prove della luce di emergenza sono parametrizzati in modo da influire su tutti i convertitori di luce di emergenza dell'intera uscita.
• Controllo automatico luce emergenza
• Funzione Inhibit/Rest-Mode
• Abilitazione del convertitore di luci di emergenza
La finestra parametri A Convertitore luce di emergenza è abilitato, se nella finestra parametri A Configurazione DALI il parametro Abilitare convert.
luce emergenza DALI (controllo luce di emergenza) è parametrizzata con Sì.

Consentire contr. auto. luce emergenza
(richiede supp. convert. luce
emerg.)
Opzioni: Sì
No
• Sì: la funzione Controllo automatico luce di emergenza è abilitata. Per ogni convertitore di luce di emergenza è possibile parametrizzare individualmente nella finestra parametri Luce di emergenza x, se il convertitore contribuisce al controllo automatico della luce di emergenza.
A causa delle tolleranze diverse dei convertitori di luce di emergenza, che talvolta sono abbastanza elevate, è preferibile effettuare i controlli
automatici della luce di emergenza tramite la centralina della luce di emergenza di livello superiore.
Nota
Il controllo automatico della luce di emergenza (sequenza di test) è una funzione facoltativa dello standard DALI per i convertitori di luce di emergenza secondo la norma DIN EN 62 386-202. Pertanto, è necessario verificare in anticipo che il convertitore di luce di emergenza esegua un controllo
automatico. In caso contrario, è possibile attivare il controllo solo tramite la centralina di livello superiore.
• No: la funzione Controllo automatico luce di emergenza non è abilitata per l'uscita.
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:
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Spostamento temporale delle prove
di due convertitori luce
di emergenza consecutivi
Opzioni: 0…1…255 x 15 min

La formula Indirizzo DALI abbreviato moltiplicato per offset è utilizzata come formula dell'offset. Ciò significa che il convertitore 1 ha un
offset di 15 minuti, il convertitore 2 ha un offset di 30 minuti, ecc., se viene parametrizzato uno spostamento temporale di 1 (= 15 minuti).
Il gateway è solo in grado d'impostare questo tempo. Tuttavia, non è responsabile delle tolleranze con cui il convertitore di luce di
emergenza realizza questo tempo. Va anche tenuto in considerazione che un controllo non viene eseguito immediatamente quando, ad
esempio, una luce di emergenza si trova nel ciclo di ricarica dopo un controllo.
Quando un tempo per il controllo automatico è scritto nel convertitore, il convertitore di luce di emergenza deve avviare il controllo automatico della luce di emergenza.

Abilit. funz. Controlli autom. luce
di emergenza
Oggetto "Sincronizzare controlli auto.
luce di emergenza"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Sincr. controlli autom. luce di emerg.

•S
 ì: la richiesta di avvio del controllo automatico della luce di emergenza è trasmessa al convertitore di luce di emergenza dal gateway.
Questo avviene solo per i convertitori di luce di emergenza destinati al controllo automatico. La parametrizzazione avviene nella finestra
parametri Luce di emergenza x con i parametri Partecipare a test di funzionamento automatico o Partecipare a prova automatica di
durata/durata parziale.
Il controllo automatico della luce di emergenza è una funzione indipendente di un convertitore di luce di emergenza. Il convertitore di
luce di emergenza esegue il controllo ciclico secondo le proprie impostazioni temporali. L'attivazione supplementare mediante il gateway
o una centralina di luce di emergenza non è necessaria quando il controllo automatico della luce di emergenza è in corso. Il risultato
del controllo è fornito dal convertitore di luce di emergenza nel convertitore di luce di emergenza che è letto dal gateway e trasmesso a
KNX.
Il parametro Richiesta pausa tra due DALI QUERY nella finestra parametri A Configurazione DALI deve essere preso in considerazione. Più grande è la pausa selezionata, più tardi viene letto il risultato del controllo dal convertitore di luce di emergenza tramite il
gateway.
• No: la funzione Controllo automatico luce di emergenza non è abilitata.

Abilitare funzione Inhibit/Rest-Mode
Ogg. "Attivazione Inhibit/Rest-Mode"
Opzioni:

Sì
No

Oggetto di comunicazione collegato:

Attivazione Rest/Inhibit-Mode

• Sì: la funzione Inhibit/Rest-Mode e l'oggetto di comunicazione Attivazione Inhibit/Rest-Mode sono abilitate per l'uscita.
Nella finestra parametri Luce di emergenza x è parametrizzato se un convertitore di luce di emergenza valuta l'oggetto di comunicazione e
esegue la funzione Inhibit/Rest-Mode.
In questo modo è possibile, ad esempio durante una fase di costruzione/messa in servizio, disattivare la funzione di luce di emergenza, per
non scaricare inutilmente la batteria della luce di emergenza.
Nota
Il Rest-Mode è uno stato in cui la luce di emergenza viene spenta durante il funzionamento della luce di emergenza.
L'Inhibit-Mode è uno stato a tempo determinato, in cui la luce di emergenza non passa in modalità luce di emergenza in caso d'interruzione
della tensione di rete.

Pericolo
In entrambi i casi, la luce di emergenza non soddisfa più la sua funzione di protezione e rimane spenta.
Per questo motivo, questa funziona deve essere gestita con grande cautela. Durante la fase di costruzione, quando l'alimentazione di rete è
spesso spenta, può essere utile utilizzare l'Inhibit/Rest-Mode, per evitare che la batteria della luce di emergenza si carichi e scarichi in continuazione, in modo da proteggere la luce di emergenza.
• No: la funzione Inhibit/Rest-Mode non è abilitata per l'uscita.
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Questo parametro stabilisce un offset con un intervallo di tempo di 15 minuti, con cui i due convertitori di luce di emergenza adiacenti
avviano il controllo automatico. L'offset consente di impedire che tutti i convertitori di luce di emergenza si trovino in un controllo o nel
ciclo di ricarica dopo un controllo.

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Selezione opzione Sì:
Parametri dipendenti:

Terminare Inhibit/Rest-Mode
automaticamente dopo
Opzioni: 0…8…48 h
Questo parametro stabilisce l'intervallo di tempo, quindi per quanto tempo l'Inhibit/Rest-Mode viene mantenuto. Durante questo periodo
non è attiva alcuna funzione di luce di emergenza. In caso di interruzione della tensione di rete, il convertitore di luce di emergenza non
consente l'accensione della luce di emergenza.
Nota
L'intervallo di tempo è di 15 minuti. Il gateway ripete il comando Inhibit e Reset per il convertitore di luce di emergenza all'incirca ogni 5
minuti.

Inviare segnalazione di stato
Inhibit/Rest-Mode
Opzioni: No
Sì
Oggetto di comunicazione collegato:

Att. Rest/Inhibit-Mode luce em./Stato

• Sì: l'oggetto di comunicazione Att. Rest/Inhibit-Mode luce em./Stato consente non solo di attivare il Rest/Inhibit-Mode, ma indica
anche lo stato, cioè se almeno un convertitore di luce di emergenza dell'uscita si trova in Rest/Inhibit-Mode. Le informazioni sui singoli
convertitori di luce di emergenza possono essere ottenute tramite l'oggetto di comunicazione Stato convertitore luce emergenza.
• No: a KNX non viene segnalato alcuno stato per attivare l'Inhibit/Rest-Mode.

Abilitare ogg. comunicaz. indirizzati
"Avviare controllo luce emerg. (ind.)"
Opzioni: No
Sì, formato KNX DPT_CTC
Sì, formato 01542
Oggetto di comunicazione collegato:

Avviare contr. luce emerg. ind. (CTC)
Avviare contr. luce emer. ind. (01542)

• No: un oggetto di comunicazione indirizzato per l'uscita per avviare un controllo della luce di emergenza non viene abilitato. Indipendentemente da ciò, è possibile avviare un controllo della luce di emergenza per il singolo convertitore di luce di emergenza tramite l'oggetto
di comunicazione.
• Sì, formato KNX DPT_CTC: viene abilitato un oggetto di comunicazione indirizzato per l'uscita per attivare e arrestare un controllo della
luce di emergenza. La codifica dell'oggetto di comunicazione è equivalente alla definizione DPT di KNX per l'interworking tra i dispositivi
KNX.
• Sì, formato DGN/S1.16.1: viene abilitato un oggetto di comunicazione indirizzato per l'uscita per attivare e arrestare un controllo della
luce di emergenza. La codifica dell'oggetto di comunicazione è equivalente al dispositivo ABB DGN/S1.16.1. Pertanto, è possibile continuare a utilizzare una centralina di luce di emergenza KNX esistente, che ha già funzionato con il dispositivo ABB DGN/S1.16.1 senza
un'ulteriore decodifica.

"Stato Controllo luce emerg. (ind.)"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Stato controllo luce di emergenza ind. 4 byte

• Sì: l'oggetto di comunicazione indirizzato Stato Controllo luce emerg. (ind.) viene abilitato. Questo oggetto di comunicazione invia lo
stato del controllo della luce di emergenza (in attesa, in corso, terminato) a KNX.
• No: lo stato del controllo della luce di emergenza non viene inviato a KNX in un oggetto di comunicazione indirizzato per l'uscita.
Lo stato viene inviato a ogni modifica, in modo che nessuno stato venga perso, finché il collegamento tra il convertitore di luce di emergenza e il gateway è intatto.
Al ripristino di KNX, vengono inviati gli ultimi valori di stato, ove fossero diversi dagli ultimi valori inviati.
L'ultimo stato del convertitore di luce di emergenza appena impostato è inviato su richiesta.
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"Risultato contr. luce emer. (ind.)"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Risultato contr. luce emer. ind. 2 byte

• Sì: l'oggetto di comunicazione Risultato contr. luce emer. (ind.) viene abilitato. Questo oggetto di comunicazione invia il risultato del
controllo della luce di emergenza a KNX.
Il risultato viene inviato a ogni modifica, per cui nessun risultato viene perso, fintantoché è presente il collegamento tra il convertitore di
luce di emergenza e il gateway.
Al ripristino di KNX, vengono inviati gli ultimi risultati, ove fossero diversi dagli ultimi valori inviati.
L'ultimo risultato del convertitore di luce di emergenza appena impostato è inviato su richiesta.

"Arrestare controlli luce emergenza"
Opzioni: Sì
No
Oggetto di comunicazione collegato:

Arrestare controlli luce di emergenza

• Sì: l'oggetto di comunicazione Arrestare controlli luce di emergenza viene abilitato. Questo oggetto di comunicazione consente di arrestare tutti i controlli della luce di emergenza. I controlli in corso vengono annullati. I controlli della luce di emergenza in attesa vengono
annullati.
• No: l'oggetto di comunicazione Arrestare controlli luce di emergenza non è abilitato.
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• No: il risultato del controlli della luce di emergenza non viene inviato a KNX per l'uscita.

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
3.2.6.1 Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A / Modello luce di emergenza
La finestra parametri viene abilitata se nella finestra parametri Configurazione DALI A per il controllo della luce di emergenza l'opzione Sì è
parametrizzata tramite il parametro Convertitore di luce di emergenza DALI.
La finestra modello presenta il grande vantaggio di applicare la parametrizzazione impostata a tutti i convertitori di luce di emergenza. In questo
modo, tutti i convertitori di luce di emergenza dell'uscita DALI si comportano allo stesso modo.
La finestra di modello è illustrata e descritta di seguito. Essa corrisponde alla finestra parametri singola con la differenza che la finestra di
modello si riferisce a tutti i convertitori di luce di emergenza, mentre la finestra parametri singola si riferisce solo a un unico convertitore di luce
di emergenza.

Questa finestra parametri consente di eseguire le impostazioni di base del convertitore di luce di emergenza individuale, nonché le impostazioni dei loro controlli della luce di emergenza. Inoltre, per ogni convertitore di luce di emergenza è possibile parametrizzare diverse codifiche
per gli oggetti di comunicazione per l'avvio del controllo e per la risposta con i risultati del controllo. Questi oggetti di comunicazione sono
alternativi per gli oggetti di comunicazione indirizzati, che sono parametrizzati nella finestra parametri A Convertitore luce di emergenza. La
funzione è ridondante.
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Luminosità in modalità emergenza
(deve essere supportato dal convert. luce di emerg.)
Opzioni: 100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
Il valore impostato tramite questo parametro è memorizzato nel convertitore di luce di emergenza ed è anche disponibile se non ci fosse alcun
collegamento al gateway.
•1
 00% (255)...1%: il valore di luminosità con cui la luce di emergenza è regolata in caso d'interruzione della tensione di rete (modalità di emergenza).
Il valore minimo dimmer del convertitore di luce di emergenza che è memorizzato nel convertitore di luce di emergenza e non può essere
modificato dal gateway, non può essere ridotto mediante parametrizzazione.
Nota
La parametrizzazione del valore luminosità deve essere supportata dal convertitore di luce di emergenza. La maggior parte dei convertitori di
luce di emergenza dispone di una luminosità di emergenza fissa per assicurare la modalità luce di emergenza coordinata con la batteria e la
potenza della lampada.
Il valore DALI 255 è impostato per un convertitore di luce di emergenza come un valore di luminosità non definito. Per questo motivo, il valore
di luminosità massimo parametrizzabile 255 è attuato su DALI 254.

Tempo di persist. (Prolong Time) dopo
fine funzionamento luce di emergenza
Opzioni: 0…127 min
Questo parametro determina la durata in minuti, con la quale la luce di emergenza continua a essere accesa al valore di luminosità al termine
della modalità di emergenza, prima che venga nuovamente abilitata per i telegrammi KNX.

Intervallo entro cui deve essere
attiv. il controllo luce di emergenza
Opzioni: 0…7…255 d
Può accadere che un controllo della luce di emergenza richiesto non possa essere eseguito immediatamente dal convertitore di luce di
emergenza, ad esempio, in quanto la batteria della luce di emergenza è scarica.
Questo parametro consente di determinare un periodo di tempo (TEST EXECUTION TIME TIMEOUT) in giorni, in cui il controllo della luce di
emergenza deve essere effettuato. La durata viene salvata e valutata nel convertitore di luce di emergenza.
L'impostazione 0 indica che il controllo della luce di emergenza deve essere avviato nel giro di 15 minuti.
Nota
Lo stato, se un controllo della luce di emergenza è in attesa, in corso o terminato, è inviato tramite gli oggetti di comunicazione (ad es. Stato
convertitore luce emergenza o Stato Controllo luce emerg. (ind.)) o può essere richiesto quando necessario.

Calcolare autom. durata prova di
durata parziale da durata misurazione
Opzioni: Sì
No
La durata della prova di durata parziale è indipendente dall'attivazione automatica o manuale della prova di durata tramite un oggetto di
comunicazione.
•S
 ì: il gateway legge la durata di funzionamento della batteria sul convertitore di luce di emergenza e l'utilizza per calcolare la durata della
prova di durata parziale (durata = 10% durata di funzionamento).
•N
 o: la durata della prova di durata parziale deve essere parametrizzata manualmente.

Selezione opzione: No:
Parametri dipendenti:
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Questo parametro definisce il valore di luminosità nella modalità luce di emergenza.

Gateway KNX DALI 1 canale
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Durata per prova di durata parziale
Opzioni:

2…35…255

Questo parametro determina la durata della prova di durata parziale. Il valore impostato è moltiplicato per 2 per ottenere un'indicazione in
minuti.
Esempio: la prova di durata parziale dura 70 minuti con il valore predefinito di 35.
Nota
La prova di durata parziale è una prova di durata che viene interrotta dal gateway dopo la durata della prova di durata parziale. Se il gateway non è collegato al convertitore di luce di emergenza, non può arrestare il controllo continuo in esecuzione. In questo caso, la batteria
della luce di emergenza è completamente scarica. La prova di durata è visualizzata come non riuscita.

Il convert. luce di emergenza reagisce
all'oggetto "Inhibit/Rest Mode"
Opzioni:

Sì
No

•S
 ì: l'oggetto di comunicazione Attivaz. Rest/Inhibit-Mode luce emerg. è valutato in modo che il convertitore di luce di emergenza
possa ricevere il comando Rest/Inhibit tramite il gateway.
In questo modo è possibile, ad esempio durante una fase di costruzione/messa in servizio, disattivare la funzione di luce di emergenza,
per non scaricare inutilmente la batteria della luce di emergenza.
•N
 o: l'oggetto di comunicazione Attivaz. Rest/Inhibit-Mode luce emerg. non è valutato per il convertitore di luce di emergenza. Non è
possibile influenzare le funzioni di un Rest/Inhibit-Mode per il convertitore di luce di emergenza tramite il gateway.
Nota
Per utilizzare la funzione Rest/Inhibit occorre da un lato, abilitare l'oggetto di comunicazione Attivaz. Rest/Inhibit-Mode luce emerg. per
l'uscita nella finestra parametri A Convertitore luce di emergenza. La funzione deve anche essere selezionata per il singolo convertitore di
luce di emergenza.
Nota
Il Rest-Mode è uno stato in cui la luce di emergenza viene spenta durante il funzionamento della luce di emergenza.
L'Inhibit-Mode è uno stato a tempo determinato, in cui la luce di emergenza non passa in modalità luce di emergenza in caso d'interruzione della tensione di rete.

Pericolo
In entrambi i casi, la luce di emergenza non soddisfa più la sua funzione di protezione e rimane spenta.
Per questo motivo, questa funziona deve essere gestita con grande cautela. Durante la fase di costruzione, quando l'alimentazione di rete
è spesso spenta, può essere utile utilizzare l'Inhibit/Rest-Mode, per evitare che la batteria della luce di emergenza si carichi e scarichi in
continuazione, in modo da proteggere la luce di emergenza.

Controllo automatico luce emergenza
Nota
Il controllo automatico della luce di emergenza (sequenza di test) è una funzione facoltativa dello standard DALI per i convertitori di luce
di emergenza secondo la norma DIN EN 62 386-202. Pertanto, è necessario verificare in anticipo che il convertitore di luce di emergenza
esegua un controllo automatico. In caso contrario, è possibile attivare il controllo solo tramite la centralina di livello superiore.
Il controllo automatico della luce di emergenza è controllato automaticamente dal convertitore di luce di emergenza stesso. È possibile
determinare quale controllo della luce di emergenza (prova di durata, test di funzionamento) può essere ripetuto e con quali intervalli e se
il controllo dei singoli convertitori di luci di emergenza viene eseguito con spostamento temporale.
L'attivazione del controllo della luce di emergenza tramite il gateway non è più necessario. In caso di richiesta, il risultato del controllo
viene automaticamente trasmesso dal convertitore di luce di emergenza al DALI e inoltrato a KNX tramite il gateway.
L'attivazione dei controlli della luce di emergenza tramite una centralina di luce di emergenza centrale, gestita in automatico dall'edifico, è
preferibile con un controllo automatico della luce di emergenza. Il vantaggio risiede nella perfetta attivazione e memorizzazione e nell'esatto protocollo e monitoraggio del controllo. Il controllo e la registrazione sono effettuati dalla stessa centralina. Nel caso in cui il controllo automatico della luce di emergenza faccia scattare il collaudo tramite il convertitore di luce di emergenza, la registrazione dei risultati
avviene soltanto tramite la centralina della luce di emergenza. Un altro motivo sono le tolleranze a volte abbastanza alte dei temporizzatori
dei convertitori di luce di emergenza, che causano una registrazione approssimativa del tempo.
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Partecipare a test di funzionamento
automatico
Opzioni:

Sì
No

•S
 ì: il convertitore di luce di emergenza esegue il test di funzionamento automatico. Il tempo di ciclo, secondo il quale la prova funzionale
viene ripetuta può essere impostato nel parametro successivo.

SEZIONE DISPOSITIVI

•N
 o: il convertitore di luce di emergenza non esegue alcuna prova di funzionamento automatico. La prova funzionale può essere avviata
in modo esplicito mediante la centralina della luce di emergenza utilizzando uno degli oggetti di comunicazione Avviare contr. luce
emergenza.
Selezione opzione: Sì:
Parametri dipendenti:
Ciclo di prova
Opzioni:

1…7…255 d

Questo parametro imposta l'intervallo di tempo, col quale viene eseguita automaticamente la prova della funzione in modo ciclico
attraverso il convertitore di luce di emergenza. Il valore predefinito di 7 giorni è equivalente alla condizione predefinita alla consegna
per il convertitore di luce di emergenza.

Partecipare a prova automatica
di durata/durata parziale
Opzioni:

Sì
No

•S
 ì: il convertitore di luce di emergenza esegue la prova automatica di durata o di durata parziale. Il tempo di ciclo, secondo il quale la
prova di durata o di durata parziale viene ripetuta può essere impostato nel parametro successivo.
•N
 o: il convertitore di luce di emergenza non esegue alcuna prova automatica di durata o di durata parziale. La prova può essere avviata
in modo esplicito mediante la centralina della luce di emergenza utilizzando uno degli oggetti di comunicazione Avviare contr. luce
emergenza.

Selezione opzione: Sì:
Parametri dipendenti:
Ciclo di prova
Opzioni:

1…52…97 Settimane

Questo parametro imposta l'intervallo di tempo, col quale viene eseguita automaticamente la prova di durata o di durata parziale in
modo ciclico attraverso il convertitore di luce di emergenza.

Tipo di prova
Opzioni: Prova di durata
Prova di durata parziale
Prova di durata e durata parziale
Questo parametro determina la prova della luce di emergenza.
• Prova di durata: il convertitore di luce di emergenza avvia automaticamente una prova di durata. L'inizio della prova viene eseguito
a intervalli fissi. Il ciclo di prova deve essere impostato con il parametro Ciclo di prova in questa finestra di parametri.
• Prova di durata: il convertitore di luce di emergenza avvia automaticamente una prova di durata parziale. L'inizio della prova viene
eseguito a intervalli fissi. Il ciclo di prova deve essere impostato con il parametro Ciclo di prova in questa finestra di parametri.
Nota
La prova di durata parziale è una prova di durata che viene interrotta dal gateway dopo la durata della prova di durata parziale. Se il
gateway non è collegato al convertitore di luce di emergenza, non può arrestare il controllo continuo in esecuzione. In questo caso, la
batteria della luce di emergenza è completamente scarica. La prova di durata parziale diventa la prova di durata.
• Prova di durata e durata parziale: il convertitore di luce di emergenza avvia automaticamente una prova di durata e durata parziale.
L'inizio della prova viene eseguito a intervalli fissi. Il ciclo di prova deve essere impostato con il parametro Ciclo di prova in questa
finestra di parametri. Inoltre, un altro parametro stabilisce dopo quante prove la prova di durata viene avviata.
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Selezione opzione: Prova di durata e durata parziale:
Parametri dipendenti:
Ogni prova quantitativa è
una prova di durata
Opzioni:

2…12…100

Questo parametro determina il tipo di prova di durata o di durata parziale che viene eseguita come prova di durata.

Seguono tre parametri secondo i quali, per ciascun convertitore di luce di emergenza, gli oggetti di comunicazione possono essere
abilitati, avviati con le prove della luce di emergenza, il risultato della prova può essere ricevuto o lo stato del convertitore di luce di emergenza può essere trasmesso. Questi oggetti di comunicazione si riferiscono a un singolo convertitore di luce di emergenza. Gli oggetti di
comunicazione indirizzati per le luci di emergenza (per esempio per l'uscita A: N. 40-42) dell'uscita ricevono informazioni di uguale valore.
Esiste tuttavia soltanto un oggetto di comunicazione indirizzato per tutti i convertitori di luce di emergenza. Le informazioni indicanti quale
convertitore di luce di emergenza l'oggetto di comunicazione si applica, vengono memorizzate nel primo byte dell'oggetto di comunicazioni, il byte di indirizzo.

Abilitare oggetto di comunicazione
"Avviare controllo luce emergenza"
Opzioni:

No
Sì, formato KNX DPT_CTC
Sì, formato 01542
Sì, formato 01542 con stato

Oggetto di comunicazione collegato:

Avviare controllo luce emergenza (CTC)
Avviare contr. luce emergenza (01542)
Avviare contr. luce em./Stato (01542)

• No: non viene abilitato alcun oggetto di comunicazione per avviare una prova di luce di emergenza da parte del convertitore di luce di
emergenza. Indipendentemente da questo, è possibile avviare una prova di luce di emergenza da parte del convertitore di luce di emergenza mediante l'oggetto di comunicazione indirizzato.
• Sì, formato KNX DPT_CTC: un oggetto di comunicazione viene abilitato affinché un singolo convertitore di luce di emergenza possa
avviare e arrestare una prova della luce di emergenza. La codifica dell'oggetto di comunicazioni è equivalente alla definizione DPT di
KNX per l'interworking tra i dispositivi KNX.
• Sì, formato DGN/S1.16.1: un oggetto di comunicazione viene abilitato affinché un singolo convertitore di luce di emergenza possa
avviare e arrestare una prova della luce di emergenza. La codifica dell'oggetto di comunicazione è equivalente al dispositivo ABB DGN/
S1.16.1. Pertanto, è possibile continuare a utilizzare una centralina di luce di emergenza KNX esistente, che ha già funzionato con il
dispositivo ABB DGN/S1.16.1 senza un'ulteriore decodifica.
• Sì, formato DGN/S1.16.1 con stato: un oggetto di comunicazione viene abilitato affinché un singolo convertitore di luce di emergenza
possa avviare e arrestare una prova della luce di emergenza. Questo oggetto di comunicazione consente non solo di controllare la
prova, ma anche di ricevere lo stato. La codifica dell'oggetto di comunicazione è equivalente al dispositivo ABB DGN/S1.16.1. Pertanto,
è possibile continuare a utilizzare una centralina di luce di emergenza KNX esistente, che ha già funzionato con il dispositivo ABB DGN/
S1.16.1 senza un'ulteriore decodifica.

Selezione opzione: Sì, formato DGN/S1.16.1 con stato:
Parametri dipendenti:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta

• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta
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"Risultato controllo luce emergenza"
Opzioni:

Sì
No

Oggetto di comunicazione collegato:

Risultato controllo luce di emergenza (6 byte)

• No: lo stato del controllo della luce di emergenza non viene inviato a KNX in un oggetto di comunicazione per ogni convertitore di luce
di emergenza.
Selezione opzione: Sì:
Parametri dipendenti:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta

• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta

"Stato convertitore luce emergenza"
Opzioni:

Sì
No

Oggetto di comunicazione collegato:

Stato convertitore luce di emergenza 2 byte

• Sì: l'oggetto di comunicazione Stato convertitore luce di emergenza viene abilitato. Questo oggetto di comunicazione invia lo stato del
convertitore di luce di emergenza a KNX.
• No: lo stato del convertitore di luce di emergenza non viene inviato a KNX in un oggetto di comunicazione singolo per ogni convertitore
di luce di emergenza.
Selezione opzione: Sì:
Parametri dipendenti:
Inviare valore oggetto
Opzioni:

In caso di modifica
Su richiesta
In caso di modifica o su richiesta

• In caso di modifica: lo stato viene inviato in caso di modifica.
• Su richiesta: lo stato viene inviato su richiesta.
• In caso di modifica o su richiesta: lo stato viene inviato in caso di modifica o su richiesta

637

SEZIONE DISPOSITIVI

• Sì: l'oggetto di comunicazione Risultato controllo luce di emergenza viene abilitato per i singoli convertitori di luce di emergenza.
Questo oggetto di comunicazione invia il risultato del controllo della luce di emergenza a KNX.
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3.2.6.2 Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A / Luce di emergenza x
In questa finestra parametri, è parametrizzata la prova del convertitore di luce di emergenza per una luce di emergenza con batteria singola.
Le prove vengono attivate automaticamente tramite il convertitore di luce di emergenza o una centralina di livello superiore tramite il KNX e il
gateway. Il convertitore di luce di emergenza esegue la prova in modo autonomo. I convertitori di luce di emergenza inviano i risultati della prova
sul DALI. Il gateway li trasmette al KNX, dove possono essere memorizzati e documentati da una centralina.

Impostazione dei parametri
Opzioni: Individuale
Acquisire da modello
Questo parametro determina se la parametrizzazione del convertitore di luce di emergenza viene acquisita dal modello o eseguita individualmente per il convertitore di luce di emergenza.
• Individuale: il convertitore di luce di emergenza viene parametrizzato individualmente. I parametri corrispondenti vengono visualizzati per i
convertitori di luce di emergenza. I singoli parametri del modello corrispondono al modello di luce di emergenza, ma si applicano esclusivamente al convertitore di luce di emergenza della luce di emergenza x.
• Acquisire da modello: il convertitore di luce di emergenza acquisisce i parametri dal modello di luce di emergenza.
Le finestre parametri e parametri singoli corrispondono alla finestra parametri di modelli o ai parametri. Per questo motivo, i singoli parametri
non sono descritti separatamente. La descrizione è riportata nella descrizione del modello Finestra parametri Convertitore luce di emergenza
A / Modello luce di emergenza.
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3.2.7 Finestra parametri Scenari A
Il gateway DALI è dotato di 16 scenari per ogni uscita. Questi scenari corrispondono agli scenari DALI. È possibile assegnare qualsiasi reattore e/o
gruppo dell'uscita a tutti gli scenari. Di seguito si parla di dispositivi utenti dello scenario. Un dispositivo utente dello scenario può anche essere un
membro di più scenari.
Questa finestra parametri è visibile quando nella finestra parametri Configurazione DALI A sono abilitati scenari DALI.

SEZIONE DISPOSITIVI

In questa finestra parametri, uno scenario DALI viene assegnato a uno scenario KNX. Ciò consente d'integrare in DALI qualsiasi degli 64 scenari KNX.

Nota
Solo i dispositivi utenti dello scenario di un'uscita possono essere utilizzati in uno scenario. Uno scenario con reattori e gruppi da entrambe le uscite
deve essere realizzato tramite due scenari che sono collegati mediante un indirizzo di gruppo KNX comune.

Scenario DALI x: numero scenario KNX
Opzioni: 1…64
Scenario non utilizzato
Finestre parametri collegate: Scenari A / Scenario x
Questo parametro collega uno scenario DALI con uno scenario KNX. Questo permette di utilizzare tutti i 64 numeri di scenario KNX possibili per i
16 scenari DALI.
• 1…64: Lo scenario KNX y (1...64) è assegnato allo scenario DALI x. La finestra parametri Scenari A / Scenario x viene abilitata.
• Scenario non utilizzato: lo scenario DALI x non è utilizzato.
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3.2.7.1 Finestra parametri Scenari A / Scenario x
Questa finestra parametri è visibile quando nella finestra parametri Scenari A lo scenario DALI x è assegnato a uno scenario KNX.
In questa finestra parametri si parametrizzano le caratteristiche degli scenari e i dispositivi utenti dello scenario. Un dispositivo utente dello
scenario può essere qualsiasi reattore o gruppo dell'uscita DALI.

Nota
Questa finestra parametri visualizza tutti i gruppi e reattori teoricamente possibili. L'installatore che esegue la messa in servizio deve assicurarsi
che il dispositivo utente desiderato sia veramente collegato all'uscita. Non viene eseguito alcun controllo dal sistema ETS o il gateway.

Tempo di transizione scenari
Opzioni: Attivare
0,7 s
2,0 s
…
90,5 s
Mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time"
Questo parametro determina la durata in cui i dispositivi utenti dello scenario raggiungono il loro valore di scenario (valore di luminosità) dopo
un richiamo di scenario. Se il processo dimmer è completato, i dispositivi utenti dello scenario raggiungono il valore di luminosità parametrizzato dello scenario. I tempi sono prescritti dallo standard DALI e salvati nel reattore.
Esempio
Il gruppo 1, che viene regolato con dimmer dal 10% al 100% e il reattore 2, che viene regolato con dimmer dal 90% al 100%, raggiungono
contemporaneamente il valore di luminosità parametrizzato dello scenario.
• Attivare: al richiamo degli scenari, i dispositivi utenti dello scenario si accendono immediatamente con il valore di luminosità parametrizzato
dello scenario.
• 0,7 s…90,5 s: al richiamo di scenari, la luminosità di tutti i utenti dello scenario viene regolata, passando durante questo intervallo dal loro
valore di luminosità attuale al valore di luminosità parametrizzato.
• Mediante oggetto "Durata dimmer flessibile/Fade Time": al richiamo di scenari, la luminosità di tutti i dispositivi utenti dello scenario viene
regolata, passando dal loro valore di luminosità attuale al valore di luminosità parametrizzato durante un tempo flessibile, impostabile tramite
il KNX. Il valore può essere modificato tramite l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time (...).
Per ulteriori informazioni, consultare Oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile.
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Nota

Per utilizzare la funzione Durata dimmer flessibile occorre da un lato abilitare l'oggetto di comunicazione Durata dimmer flessibile/Fade Time
dell'uscita nella finestra parametri Uscita A / Funzioni. Inoltre, occorre selezionare la funzione del parametro che può essere modificato tramite
KNX. Si consiglia di modificare solo una durata tramite KNX. Altrimenti è necessario scrivere nuovamente la durata dimmer nel reattore con
ogni richiamo della funzione. Ciò comporta un deterioramento delle prestazioni della funzione.

Sovrascrivere valori scenari
memorizzati in caso di download
Opzioni: Sì
No
In caso di download, i valori dello scenario sono di solito trasmessi nel gateway. Questo parametro consente d'inibire il download dei valori di
scenario nel gateway per impedire che i valori di scenario manualmente impostati durante un nuovo download vengano sovrascritti. In questo
modo, i valori di scenario salvati tramite KNX sono mantenuti.
• Sì: dopo un download o il ripristino della tensione KNX, i valori di scenario dei dispositivi utenti dello scenario vengono sovrascritti dai valori
impostati nel sistema ETS.
• No: dopo un download o il ripristino della tensione KNX, i valori di scenario dei dispositivi utenti dello scenario non vengono sovrascritti dai
valori impostati nel sistema ETS. Se i valori di scenario non sono ancora stati memorizzati, il gateway li imposta sulla massima luminosità.
Nota
Al richiamo di scenari o alla memorizzazione di uno scenario, sono presi in considerazione solo i reattori o gruppi che fanno parte dello scenario.
Nota
Anche se i valori di scenario non vengono sovrascritti durante il download, i dispositivi utenti dello scenario devono essere selezionati per
mostrare al gateway quale reattore o gruppo sia un dispositivo utente dello scenario.
Nota
In caso di download, i valori dello scenario sono di solito trasmessi nel gateway. Va notato che se non è stata eseguita alcuna modifica
nell'applicazione ETS e se un download parziale del sistema ETS è stato effettuato, i valori parametrizzati dello scenario sono ritrasmessi
tramite l'ETS. Per trasferire i valori di scenario al gateway anche in caso di nessuna modifica dei parametri, è necessario eseguire un download
normale nell'ETS tramite "Programmazione programma applicativo".

Valore scenario gruppo x o
Valore scenario reattore x
Opzioni: Nessuna variazione (non parte di questo scenario)
100% (255)
99% (252)
…
1% (3)
0% (OFF)
Questo parametro definisce il valore di luminosità sul quale s'imposta il dispositivo utente dello scenario al richiamo di scenari.
• Nessuna variazione (non parte di questo scenario): il reattore o il gruppo non appartiene a questo scenario. Durante un richiamo di scenari,
il reattore o il gruppo non viene influenzato. Il valore di luminosità corrente rimane invariato. Il valore di luminosità di questo gruppo non viene
memorizzato nel reattore neanche alla memorizzazione dello scenario mediante KNX.
• 100 % (255)…0 % (OFF): il reattore o il gruppo appartiene a questo scenario. Al richiamo di scenari il dispositivo utente dello scenario è
impostato al valore di luminosità qui parametrizzato. Se il valore di luminosità impostato è superiore o inferiore al valore massimo/minimo
dimmer impostato del dispositivo utente dello scenario corrispondente, il valore dimmer corrispondente è memorizzato nello scenario.
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La durata dimmer flessibile è ricevuta tramite l'oggetto di comunicazione Uscita A Durata dimmer flessibile/Fade Time e ha un effetto su varie
funzioni dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
3.3 Oggetti di comunicazione
In questo capitolo sono descritti gli oggetti di comunicazione del gateway 01542.
La descrizione è suddivisa in blocchi che corrispondono al nome dell'oggetto di comunicazione.
• Generale oggetti di comunicazione dell'intero gateway DALI
• Uscita A - oggetti di comunicazione che si riferiscono all'intera uscita DALI
• Uscita A - Gruppo x- oggetti di comunicazione di un gruppo x
• Uscita A - Reattore x - oggetti di comunicazione di un gruppo x di una singola lampada x
• Uscita A - Luce di emergenza x- oggetti di comunicazione di un convertitore di luce di emergenza x
Per ottenere una rapida panoramica della capacità funzionale del gateway, tutti gli oggetti di comunicazione sono elencati in una tabella di sintesi. La funzione
dettagliata può essere trovata nella descrizione degli oggetti di comunicazione che segue.
Nota
Alcuni oggetti di comunicazione sono dinamici e sono visibili soltanto quando i parametri appropriati sono selezionati nel programma applicativo. Nella
descrizione seguente, il gruppo x rappresenta un gruppo, un reattore x per singole luci, un convertitore di luce di emergenza x per un convertitore di luce di
emergenza e uno scenario x per uno scenario.

3.3.1 Breve sintesi degli oggetti di comunicazione
N. OC
A.

Nome

Tipo di punto
dati (DPT)

Lunghezza

Flag
C

R

W

T

1

In servizio

Generale

1.002

1 bit

•

•

2

Blocco comando man./Stato

Generale

1.003

1 bit

•

•

3

Anomalia tensione esercizio gateway

Generale

1.005

1 bit

•

•

4

Conferma anomalia tens. d'esercizio

Generale

1.015

1 bit

•

•

5

Richiedere valori di stato

Generale

1.017

1 bit

•

•

6

Byte di stato

Uscita A

Non DPT

2 byte

•

7

Attivare assegn. indiriz. DALI

Uscita A

1.003

1 bit

•

•

8

Monitorare indirizzi DALI

Uscita A

1.010

1 bit

•

•

Durata dimmer flessibile/Fade Time
(forma DALI [0...15]) (Forma DALI [0…15])

Uscita A

20.602

1 byte

•

•

•

(Durata dimmer flessibile/Fade Time
(Tempo 100 ms)

Uscita A

7.004

2 byte

•

•

•

Durata dimmer flessibile/Fade Time
(Tempo 1 s)

Uscita A

7.005

2 byte

•

•

•

10

Commutazione

Uscita A

1.001

1 bit

•

11

Stato Commutazione

Uscita A

1.001

1 bit

•

•

12

Attivaz. funz. Lumin. di spegn./Stato

Uscita A

1.003

1 bit

•

•

13

Dimmer relativo

Uscita A

3.007

4 bit

•

•

14

Valore luminosità

Uscita A

5.001

1 byte

•

•

15

Stato valore luminosità

Uscita A

5.001

1 byte

•

•

16

Stato commutaz. indirizzato

Uscita A

Non DPT

2 byte

•

•

•

•

17

Stato Valore luminosità indirizzato

Uscita A

Non DPT

2 byte

•

•

•

•

18

Anomalia tensione DALI

Uscita A

1.005

1 bit

•

•

•

19

Anomalia lampada

Uscita A

1.005

1 bit

•

•

•

20

Anomalia reattore

Uscita A

1.005

1 bit

•

•

21

Anomalia indirizzata

Uscita A

237.600

2 byte

•

•

22

Anomalia numero statistica

Uscita A

Non DPT

4 byte

•

•

•

23

Anomalia numero reattori

Uscita A

5.010

1 byte

•

•

•

24

Anomalia reattore numero

Uscita A

5.010

1 byte

•

•

•

9
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25

Funzione
Anomalia reattore avanti

Flag

Nome

Tipo di punto
dati (DPT)

Lunghezza

Uscita A

1.008

1 bit

•

C

R

T

•

26

Anomalia numero gruppi

Uscita A

5.010

1 byte

•

•

27

Anomalia gruppo numero

Uscita A

5.010

1 byte

•

•

28

Anomalia gruppo avanti

Uscita A

1.008

1 bit

•

29

Conferma ricez. segnal. anomalia/Stato

Uscita A

1.015

1 bit

•

30

Blocco segnalaz. anomalia

Uscita A

1.003

1 bit

•

Guasto componente attivo

Uscita A

1.010

1 bit

•

•

Attivazione guasto componente/Stato

Uscita A

1.010

1 bit

•

•

31

W

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

32

Non occupato

Uscita A

33

Scenario 1...16

Uscita A

18.001

1 byte

•

34

Accensione lampade/Stato

Uscita A

1.010

1 bit

•

•

•

•

Uscita A

Non DPT

3 byte

•

•

•

•

1.010

1 bit

•

•

•

•

•

35

Durata accensione residua

36/
37

Non occupato

38

Attivazione Offset slave/Stato

Uscita A

39

Sincr. controlli autom. luce di emerg.

Uscita A

1.010

1 bit

•

•

•

Avviare contr. luce emer. ind. (01542)

Uscita A

Non DPT

2 byte

•

•

•

Avviare controllo luce emerg. (ind.)

Uscita A

Non DPT

2 byte

•

•

•

•

41

Stato Controllo luce emerg. (ind.)

Uscita A

Non DPT

2 byte

•

•

•

•

42

Risultato contr. luce emer. (ind.)

Uscita A

Non DPT

4 byte

•

•

•

•

43

Arrestare controlli luce di emergenza

Uscita A

1.010

1 bit

•

•

•

44

Attivaz. Rest/Inhibit-Mode luce emerg.

Uscita A

1.010

1 bit

•

•

•

48,
59…

Byte di stato

Uscita A - Gruppo x

Non DPT

2 byte

•

49,
60…

Commutazione

Uscita A - Gruppo x

1.001

1 bit

•

50,
61…

Stato Commutazione

Uscita A - Gruppo x

1.001

1 bit

•

51,
62…

Dimmer relativo

Uscita A - Gruppo x

3.007

4 bit

•

•

52,
63…

Valore luminosità

Uscita A - Gruppo x

5.001

1 byte

•

•

53,
64…

Stato valore luminosità

Uscita A - Gruppo x

5.001

1 byte

•

•

•

54,
65…

Anomalia lampada/reattore

Uscita A - Gruppo x

1.005

1 bit

•

•

•

Oper. forzata 1 bit

Uscita A - Gruppo x

1.003

1 bit

•

•

•

Oper. forzata 2 bit

Uscita A - Gruppo x

2.001

2 bit

•

•

•

Blocco

Uscita A - Gruppo x

1.003

1 bit

•

•

•

Accensione lampada

Uscita A - Gruppo x

1.010

1 bit

•

Accensione lampada/Stato

Uscita A - Gruppo x

1.010

1 bit

•

•

Attivazione funz. Luci scale

Uscita A - Gruppo x

1.010

1 bit

•

•

Attivazione funz. Luci scale/Stato

Uscita A - Gruppo x

1.010

1 bit

•

•

Attivazione funz. Slave

Uscita A - Gruppo x

1.010

1 bit

•

•

Attivazione funz. Slave/Stato

Uscita A - Gruppo x

1.010

1 bit

•

•

Luminosità slave

Uscita A - Gruppo x

5.001

1 byte

•
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66…
56,
67…

57,
68…

58,
69…
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N. OC
A.

•

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
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N. OC
A.

Nome

Tipo di punto
dati (DPT)

Lunghezza

Byte di stato

Uscita A - Reattore x

Non DTP

Commutazione

Uscita A - Reattore x

Commutazione/Stato

Uscita A - Reattore x

226
237

Stato Commutazione

227,
238…

Funzione

C

R

2 byte

•

•

1.001

1 bit

•

1.001

1 bit

•

•

Uscita A - Reattore x

1.001

1 bit

•

•

Dimmer relativo

Uscita A - Reattore x

3.007

4 bit

•

Valore luminosità

Uscita A - Reattore x

5.001

1 byte

•

Valore luminosità/Stato

Uscita A - Reattore x

5.001

1 byte

•

•

229,
240…

Stato valore luminosità

Uscita A - Reattore x

5.001

1 byte

•

•

•

230,
241…

Anomalia lampada/reattore

Uscita A - Reattore x

1.005

1 bit

•

•

•

Oper. forzata 1 bit

Uscita A - Reattore x

1.003

1 bit

•

•

•

Oper. forzata 2 bit

Uscita A - Reattore x

2.001

2 bit

•

•

•

Blocco

Uscita A - Reattore x

1.003

1 bit

•

•

•

Accensione lampada

Uscita A - Reattore x

1.010

1 bit

•

Accensione lampada/Stato

Uscita A - Reattore x

1.010

1 bit

•

•

Attivazione funz. Luci scale

Uscita A - Reattore x

1.010

1 bit

•

•

Attivazione funz. Luci scale/Stato

Uscita A - Reattore x

1.010

1 bit

•

•

Attivazione funz. Slave

Uscita A - Reattore x

1.010

1 bit

•

•

Attivazione funz. Slave/Stato

Uscita A - Reattore x

1.010

1 bit

•

•

Luminosità slave

Uscita A - Reattore x

5.001

1 byte

Avviare controllo luce emergenza (CTC)

Uscita A - Luce di
emergenza x

DPT_CTC

Avviare contr. luce emergenza (01542)

Uscita A - Luce di
emergenza x

Avviare contr. luce em./Stato (01542)
929,
932…
930,
933…

224,
235,,,
225,
236…

228,
239…

231,
242…
232,
243…

233,
244…

234,
245

928,
931…

W

T
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

1 byte

•

•

LEGACY CTT
2.8.2.8

1 byte

•

•

Uscita A - Luce di
emergenza x

LEGACY CTTS
2.8.2.5

1 byte

•

•

Risultato controllo luce di emergenza

Uscita A - Luce di
emergenza x

DPT_CTR

6 byte

•

•

•

Stato convertitore luce di emergenza

Uscita A - Luce di
emergenza x

DPT_CS

2 byte

•

•

•

* OC = oggetto di comunicazione
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3.3.2 Oggetti di comunicazione Generale
N.
1

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

In servizio

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"In servizio"

Per monitorare regolarmente la presenza dell'apparecchio sul KNX è possibile eseguire un invio ciclico sul bus del telegramma In servizio.
Finché è attivo, l'oggetto di comunicazione invia un telegramma In servizio parametrizzabile.
2

Blocco comando man./Stato

Generale

In funzione del parametro

Abilitazione comando manuale
oggetto "Blocco comando man./Stato"

1 bit
DPT 1.003

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione blocca il comando manuale.
Con il comando manuale bloccato non è possibile commutare manualmente i dispositivi utenti DALI collegati tramite il gateway DALI. Inoltre, non è più
possibile eseguire la funzione Attivare assegn. indiriz. DALI tramite una lunga pressione (> 5 s) del tasto .
Allo stesso tempo, con questo oggetto di comunicazione lo stato del comando manuale può essere bloccato (1) e abilitato (0), richiesto o inviato
tramite KNX.
Valore telegramma:

3

0 = il comando manuale/pulsante
1 = il comando manuale/pulsante

è abilitato.
è bloccato.

Anomalia tensione esercizio gateway

Generale

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia tensione esercizio gateway"

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Generale, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Anomalia tensione
esercizio gateway" è impostata l'opzione Sì.
Se la tensione di esercizio del gateway è assente per più di cinque secondi, un telegramma di segnalazione anomalia viene immediatamente inviato.
La durata dipende dal carico DALI. In caso di funzionamento a vuoto è < 5 secondi e a carico pieno è < 1 secondo.
Valore telegramma:

4

0 = Nessun'anomalia
1 = Anomalia

Conferma anomalia tens. d'esercizio gateway

Generale

In funzione del parametro

Abilitare conferma mediante oggetto
"Conferma anomalia tens. d'esercizio
gateway"

1 bit
DPT 1.015

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Generale, per il parametro Abilitare conferma mediante oggetto "Conferma anomalia tens. d'esercizio gateway" è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente il reset dell'Anomalia tens. d'esercizio gateway. L'anomalia è resettata dopo una conferma solo se le
anomalie corrispondenti sono state eliminate in precedenza.
Valore telegramma:

5

0 = Nessuna funzione
1 = Reset segnalazioni di anomalia

Richiedere valori di stato

Generale

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Richiedere valori di stato"

1 bit
DPT 1.017

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Generale, per il parametro "Rich. valori stato" è impostata l'opzione Sì.
Tramite questo oggetto di comunicazione l'invio di valori di stato sul KNX viene attivato. La condizione è che per il corrispondente oggetto di comunicazione, l'opzione In caso di modifica o su richiesta è parametrizzata solo con Su richiesta.
Valore telegramma:

0 = Nessun invio dei valori di stato, nessuna funzione
1 = Tutte le segnalazioni di stato vengono inviate, se la parametrizzazione è stata effettuata con l'opzione In caso di richiesta.
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SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione viene abilitato quando nella Finestra parametri Generale, a p. 16 il parametro Abilitare ogg. di comun. "In servizio" è
parametrizzato con Sì.
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3.3.3 Oggetti di comunicazione Uscita A
Di seguito sono descritti gli oggetti di comunicazione dell'uscita DALI A.
N.

Funzione

6

Nome dell'oggetto di comunicazione

Byte di stato

Uscita A

In funzione del parametro

Nessuno

Tipo di dati

Flag

2 byte
Non DPT

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è sempre abilitato.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da due byte. Ogni bit contiene uno stato dell'uscita DALI.
Per il seguente elenco si applica la seguente numerazione:
Byte più signif.

215

214

Byte meno signif.

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0:

1 = guasto del controller DALI nel gateway, è il caso in cui si interrompe la tensione di esercizio gateway.
0 = la comunicazione con il controller DALI nel gateway è disponibile

Bit 1:

1 = anomalia DALI. Può trattarsi di un corto circuito DALI o un sovraccarico DALI. Tuttavia, un'anomalia DALI è presente anche in caso di
interruzione della tensione di esercizio gateway (vedere bit 0).
0 = Tensione DALI presente

Bit 2:

1 = sovratensione DALI (>30 V)
0 = nessuna sovratensione DALI

Bit 3:

1 = sovracorrente DALI / cortocircuito (> 160 mA)
0 = nessuna sovracorrente DALI

Bit 4:

1 = più di 64 dispositivi utenti DALI sono collegati all'uscita DALI.
0 = non più di 64 dispositivi utenti DALI sono collegati all'uscita DALI.

Bit 5:

1 = conflitto dei gruppi DALI. Un conflitto di gruppo è presente quando un dispositivo utente nel sistema ETS è parametrizzato come un
dispositivo utente singolo ma è comunque assegnato a un gruppo DALI.
0 = nessun conflitto di un gruppo DALI

Bit 6:

1 = conflitto di un tipo di dispositivo DALI. Un conflitto di un tipo di dispositivo DALI è presente quando il tipo di dispositivo parametrizzato
nel sistema ETS non corrisponde al dispositivo utente DALI. Se ad esempio il dispositivo utente DALI 37 è abilitato nel sistema ETS
come un convertitore di luce di emergenza (tipo DALI 1), ma il dispositivo utente con l'indirizzo DALI 37 non è un convertitore di luce
di emergenza (dispositivo utente DALI del tipo 1).
0 = nessun conflitto di un tipo di dispositivo DALI

Bit 7:

1 = gruppo DALI in sovrapposizione. Un gruppo in sovrapposizione è presente quando un dispositivo utente DALI appartiene a due
gruppi DALI diversi. Questo non può essere realizzato mediante l'applicativo Vimar. Tuttavia, un gruppo DALI in sovrapposizione può
essere presente se un dispositivo utente DALI già parametrizzato con un gruppo DALI pre-programmato è collegato all'uscita DALI.
0 = nessun gruppo DALI in sovrapposizione

Bit 8 a 15

0, non utilizzato

I telegrammi vengono inviati immediatamente dopo la rivelazione dello stato.

646

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.
7

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Attivare assegn. indiriz. DALI

Uscita A

1 bit
DPT 1.003

C, W

In funzione del parametro

Nessuno

Questo oggetto di comunicazione è sempre abilitato.
Se il gateway riceve un telegramma con il valore 1 su questo oggetto di comunicazione, un indirizzamento DALI eccezionale viene attivato. Tutti i dispositivi DALI che non hanno ancora un indirizzo DALI, ricevono un indirizzo. Gli indirizzi DALI assegnati due volte vengono separati.
SEZIONE DISPOSITIVI

Questa funzione è di interesse soprattutto quando l'indirizzamento DALI automatico è disabilitato mediante la parametrizzazione (vedere Finestra
parametri Configurazione DALI A).
L'assegnazione di un indirizzo DALI può essere effettuata anche tramite l'applicativo Vimar.
Valore telegramma:

8

0 = Nessuna reazione
1 = Attivare indirizzamento DALI

Monitorare indirizzi DALI

Uscita A

In funzione del parametro

Nessuno

1 bit
DPT 1.010

C, W

Questo oggetto di comunicazione è sempre abilitato.
Questo oggetto di comunicazione permette di memorizzare lo stato attuale del sistema nel gateway come stato di riferimento.
Al fine di poter rilevare correttamente un'anomalia reattore, il gateway deve aver identificato tutti i dispositivi utenti DALI collegati e quindi conoscere il
numero di dispositivi utenti DALI collegati. Questo processo di identificazione viene eseguito in modo indipendente e in modo completamente automatico in background dopo la ricezione di un telegramma con il valore 1 sul gateway tramite questo oggetto di comunicazione. Il gateway si ricorda la
configurazione attuale del sistema come stato di riferimento. Per questo scopo, gli indirizzi DALI (indirizzo abbreviato) sono memorizzati nel gateway. Se
un indirizzo DALI è eliminato ora, ad esempio dovuto a un'anomalia reattore o un'interruzione della linea, il gateway lo interpreta come un un'anomalia
reattore e lo invia a KNX in funzione della parametrizzazione.
Valore telegramma:

0 = attivare monitoraggio degli indirizzi DALI
1 = Nessuna funzione

Nota
Il monitoraggio degli indirizzi DALI deve essere effettuato subito dopo la messa in servizio o all'estensione o alla riduzione dei dispositivi utenti
DALI. I dispositivi utenti DALI vengono monitorati di continuo, indipendentemente se la lampada è attivata o disattivata. I dispositivi utenti DALI
devono essere correttamente installati e, in caso necessario, alimentati con tensione di esercizio.
Il monitoraggio degli indirizzi DALI può essere attivato anche indipendentemente dal sistema ETS tramite l'applicativo Vimar.
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N.
9

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Durata dimmer flessibile/Fade Time
(forma DALI [0...15])

Funzione

Uscita A

1 byte
DPT 20.602

C, W

In funzione del parametro

Form. ogg. durata dimmer/Fade Time

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Durata dimmer flessibile/Fade Time..." è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione offre la possibilità di modificare la durata dimmer mediante KNX.
Esiste solo una durata dimmer flessibile per ogni uscita DALI, che ha un impatto su tutte le durate dimmer flessibili parametrizzate dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Se il gruppo o il reattore fa riferimento alla durata dimmer flessibile è parametrizzato nella finestra parametro Gruppo x o Reattore x.
I tempi di dissolvenza corrispondono al tempo di dissolvenza definito nella norma DALI EN 62 386-102 (Fade Time).
Valore telegramma:

0...15: corrisponde ai tempi di dissolvenza secondo DALI
Valore
telegramma

Tempo di dissolvenza [s] secondo
DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

0,7

2

1,0

3

1,4

4

2,0

5

2,8

6

4,0

7

5,7

8

8,0

9

11,3

10

16,0

11

22,6

12

32,0

13

45,3

14

64,0

15

90,5

> 15

sono illustrati a 15 (90,5 secondi)

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal
valore di luminosità attuale al valore finale di luminosità richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di
attenuazione totale o di dissolvenza.
Come valore predefinito, finché non viene ricevuto un primo valore, il valore impostato è 2,0 s.
In caso di interruzione KNX o download, la durata dimmer ricevuta tramite KNX viene persa e viene sostituita dal valore
predefinito di 2,0 s.
Ulteriori formati dell'oggetto di comunicazione sono riportati nella descrizione successiva dell'oggetto di comunicazione.

648

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.
9

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Durata dimmer flessibile/Fade Time
(Tempo 100 ms)

Funzione

Uscita A

2 byte
DPT 7.004

C, W

In funzione del parametro

Form. ogg. durata dimmer/Fade Time

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Durata dimmer flessibile/Fade Time..." è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione offre la possibilità di modificare la durata dimmer mediante KNX.
SEZIONE DISPOSITIVI

Esiste solo una durata dimmer flessibile per ogni uscita DALI, che ha un impatto su tutte le durate dimmer flessibili parametrizzate dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Se il gruppo o il reattore fa riferimento alla durata dimmer flessibile è parametrizzato nella finestra parametro Gruppo x o Reattore x.
Va notato che per la transizione non viene utilizzato il valore KNX inviato nel dispositivo utente DALI, ma il valore DALI più vicino che è definito come
tempo di dissolvenza (Fade Time) nella norma DALI DIN EN 62 386-102. Il gateway esegue un arrotondamento matematico per determinare il valore
DALI appropriato.
Durante l'accensione, lo spegnimento e l'impostazione di un valore di luminosità, per i tempi superiori a 32.000 ms, non viene utilizzato il valore DALI
arrotondato, ma il valore di tempo esatto. In questo caso è da aspettarsi una tolleranza di +/-3 s. I tempi di transizione degli scenari sono un'eccezione.
I tempi DALI arrotondati si applicano all'intero intervallo dello scenario. Ciò consente un tempo di transizione massimo di 90.500 ms.
Valore telegramma:

0…65.535 x 100 ms:
Valore
telegramma in ms
0…340

Tempo di dissolvenza efficace [s] secondo DIN EN 62 386-102
Attivare

350…840

0,7

850…1.190

1,0

1.200…1.690

1,4

1.700…2.390

2,0

2.400…3.390

2,8

3.400…4.840

4,0

4.850…6.840

5,7

6.850…9.640

8,0

9.650…13.640

11,3

13.650…19.290

16,0

19.300…27.290

22,6

27.300…32.000

32,0

> 32.000…65.535
Scenario

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s
I tempi DALI arrotondati si applicano all'intero intervallo del periodo di transizione
dello scenario

27.300…38.640

32,0

38.650…54.640

45,3

54.650…77.240

64,0

77.250…90.500

90,5

> 90.500

Sono illustrati per lo scenario a 90,5 secondi

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal
valore di luminosità attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di
attenuazione totale o di dissolvenza.
Come valore predefinito, finché non viene ricevuto un primo valore, il valore impostato è 2,0 s.
In caso di interruzione KNX o download, la durata dimmer ricevuta tramite KNX viene persa e viene sostituita dal valore
predefinito di 2,0 s.
Ulteriori formati dell'oggetto di comunicazione sono riportati nella descrizione successiva dell'oggetto di comunicazione.
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N.
9

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Durata dimmer flessibile/Fade Time
(Tempo 1 s)

Funzione

Uscita A

2 byte
DPT 7.002

C, W

In funzione del parametro

Form. ogg. durata dimmer/Fade Time

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Durata dimmer flessibile/Fade Time..." è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione offre la possibilità di modificare la durata dimmer mediante KNX.
Esiste solo una durata dimmer flessibile per ogni uscita DALI, che ha un impatto su tutte le durate dimmer flessibili parametrizzate dell'uscita:
• Durata dimmer del valore di accensione/spegnimento
• Durata dimmer del valore di luminosità
• Durata dimmer del valore di luminosità dello slave
• Tempo di transizione dello scenario
Se il gruppo o il reattore fa riferimento alla durata dimmer flessibile è parametrizzato nella finestra parametro Gruppo x o Reattore x.
Va notato che per la transizione dello scenario non viene utilizzato il valore KNX inviato nel DALI, ma il valore DALI più vicino che è definito come tempo
di dissolvenza (Fade Time) nella norma DALI DIN EN 62 386-102 .Il gateway esegue un arrotondamento matematico per determinare il valore DALI
appropriato.
Durante l'accensione, lo spegnimento e l'impostazione di un valore di luminosità, per i tempi superiori a 32 s non viene utilizzato il valore DALI arrotondato, ma il valore di tempo esatto. In questo caso è da aspettarsi una tolleranza di +/-3 s. I tempi di transizione degli scenari sono un'eccezione. I
tempi DALI arrotondati si applicano all'intero intervallo dello scenario. Ciò consente un tempo di transizione massimo di 90,5 s.
Valore telegramma:

0…65.535 x 1 s:
Valore
telegramma in 1 s

Tempo di dissolvenza efficace [s] secondo DIN EN 62 386-102

0

Attivare

1

1,0

2

2,0

3

2,8

4

4,0

5e6

5,7

7…9

8

10…13

11,3

14…18

16,0

19…26

22,6

27…32

32,0

> 32…65.535

Sono stati utilizzati valori di tempo con una tolleranza di errore di +/-3 s

Scenario

I tempi DALI arrotondati si applicano all'intero intervallo del periodo di transizione
dello scenario

27…38

32,0

39…54

45,3

55…77

64,0

78…91

90,5

> 91…65.535

Sono illustrati per lo scenario a 90,5 secondi

Il tempo di dissolvenza o fade time è specificato come la durata necessaria per la modifica della potenza delle lampade dal
valore di luminosità attuale al valore di luminosità di destinazione richiesto.
Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di
attenuazione totale o di dissolvenza.
Come valore predefinito, finché non viene ricevuto un primo valore, il valore impostato è 2,0 s.
In caso di interruzione KNX o download, la durata dimmer ricevuta tramite KNX viene persa e viene sostituita dal valore
predefinito di 2,0 s.
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N.
10

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Commutazione

Uscita A

1 bit
DPT 1.001

C, W

In funzione del parametro

Nessuno

Questo oggetto di comunicazione accende o spegne tutti i dispositivi utenti DALI collegati all'uscita DALI con i valori di luminosità predefiniti nella
Finestra parametri Uscita A.
Valore telegramma:

0 = OFF: tutte le luci spente
1 = ON: tutte le luci accese
SEZIONE DISPOSITIVI

Alla ricezione di un telegramma ON, le impostazioni dei parametri determinano se viene impostato un valore di luminosità predefinito o il valore prima
dello spegnimento. Se i dispositivi utenti DALI sono già accesi e il gateway DALI riceve un telegramma ON, tutti i dispositivi utenti DALI vengono impostati con il valore di luminosità parametrizzato del valore di accensione.
È possibile parametrizzare, se la luminosità del gateway deve essere ridotta o aumentata. Se i valori all'accensione sono sopra o sotto i valori massimi
o minimi di attenuazione (limiti dimmer), il corrispondente limite di attenuazione viene impostato.
Nota
La funzione attivata Accensione può influenzare la luminosità dei dispositivi utenti DALI.
Se la funzione supplementare Luci scale è attiva, questa funzione viene attivata da un telegramma ON (valore 1), e il corrispondente intervallo di
tempo inizia.

11

1 bit
DPT 1.001

Stato Commutazione

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun. "Stato commutazione"

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: stato, per il parametro Abilitare ogg. di comunicazione "Stato
commutazione" è stata impostata l'opzione Sì.
Il valore dell'oggetto di comunicazione indica lo stato di commutazione attuale dell'uscita DALI.
Valore telegramma:

0 = OFF, tutti i dispositivi utenti DALI sono spenti
1 = ON, almeno uno o tutti i dispositivi utenti DALI è acceso

È possibile parametrizzare se uno stato ON viene segnalato, quando almeno una luce è accesa o quando tutte le luci sono accese. In caso di modifica
e/o di richiesta: lo stato può essere inviato.
12

Attivaz. funz. Lumin. di spegn./Stato

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Attivaz. funz. Luminosità di spegn."

1 bit
DPT 1.003

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Attivaz. funz. Luminosità di spegn." è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione viene utilizzato per attivare/disattivare la luminosità di spegnimento durante lo spegnimento. La funzione viene anche
utilizzata per la funzione Luci scale.
Valore telegramma:

0 = funz. Luminosità di spegnimento disabilitata.
1 = funz. Luminosità di spegnimento abilitata.
La luminosità di spegnimento è impostata sul valore di luminosità parametrizzato.

La luminosità di spegnimento è una funzione che può essere utilizzata per le seguenti funzioni:
• Funzione Spegnimento (uscita, gruppo, reattore)
• Funzione Luci scale
La funzione Luminosità di spegnimento specifica, se alla ricezione di un telegramma OFF si effettua lo spegnimento diretto o se si spegne a una certa
luminosità di spegnimento.
La luminosità di spegnimento non influisce sulle funzioni Blocco, Oper. forzata, Slave, Scenari. La luminosità spegnimento non viene neanche applicata
con comandi dimmer e d'impostazione della luminosità.
Dopo il download, lo stato della luminosità di spegnimento viene mantenuto. Se non si conosce ancora alcun valore, l'oggetto viene sovrascritto con il
valore 0. La funzione Luminosità di spegnimento viene disattivata.
È possibile parametrizzare se l'uscita, il gruppo o il reattore eseguono i comandi dell'oggetto di comunicazione Attivaz. funz. Lumin. di spegn./Stato.
Priorità dei limiti di luminosità:
• Fisica min (non modificabile, prescritto dalla fisica del reattore)
• Valore min. dimmer (parametrizzabile, viene scritto nel reattore)
• Luminosità di spegnimento (parametrizzabile, i valori inferiori al valore minimo dimmer sono illustrati sul valore minimo dimmer)
• La luminosità di base con luci scale è equivalente alla luminosità di spegnimento.
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Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Dimmer relativo

Uscita A

4 bit
DPT 3.007

C, W

In funzione del parametro

Nessuno

L'oggetto di comunicazione riceve il Telegramma dimmer relativo di tutti i dispositivi utenti DALI collegati all'uscita DALI. Si tratta dei telegrammi
dimmer PIÙ CHIARO, PIÙ SCURO, STOP. Dopo la ricezione di un telegramma START, il valore di luminosità viene modificato nella direzione specificata
e con la velocità parametrizzata. Qualora prima della fine della regolazione venga ricevuto un telegramma STOP o venga raggiunto il valore massimo o
minimo dimmer, la regolazione viene interrotta e il valore di luminosità raggiunto viene mantenuto.
I limiti massimo o minimo dimmer sono validi e il dimmer non può superarli.
Continuano ad applicarsi i limiti dimmer dei singoli gruppi o reattori.
Lo spegnimento tramite dimmer può essere parametrizzato. Ciò significa che se lo spegnimento tramite dimmer è parametrizzato, le luci DALI presso
l'uscita sono spente quando tutti i dispositivi utenti hanno raggiunto il valore minimo dimmer.
La durata dimmer non è modificabile tramite KNX.
14

Valore luminosità

Uscita A

In funzione del parametro

Nessuno

1 byte
DPT 5.001

C, W

L'oggetto di comunicazione riceve il valore di luminosità per tutti i dispositivi utenti DALI collegati all'uscita DALI. Una durata di accensione eventualmente in scadenza ha una priorità più alta, in modo che in determinate circostanze singoli dispositivi utenti possano acquisire solo il valore di luminosità
di 100% o OFF.
Nella Finestra parametri Uscita A, è possibile parametrizzare la durata dimmer oltre la quale viene raggiunto il valore di luminosità.
I valori di luminosità che sono al di sopra o al di sotto dei valori massimi o minimi dimmer predefiniti (limiti dimmer) vengono illustrati sui limiti dimmer.
Valore telegramma: 0 = 0% (OFF), o limite minimo dimmer, se parametrizzato
…
255 = 100%

15

Stato valore luminosità

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Stato Valore luminosità"

1 byte
DPT 5.001

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Stato Valore luminosità" è impostata l'opzione Si.
Valore telegramma:

0 = 0% (OFF)
…
255 = 100%, valore massimo di luminosità

Questo oggetto di comunicazione segnala lo stato del valore di luminosità attuale dell'uscita DALI. Quando i dispositivi utenti DALI hanno valori di
luminosità differenti, è possibile parametrizzare se il gateway visualizza il valore di luminosità più basso, più alto o medio. È possibile parametrizzare se
il valore dell'oggetto di comunicazione viene aggiornato anche durante un processo dimmer o se lo stato viene inviato solo con il raggiungimento del
valore finale.
È possibile parametrizzare, se viene inviato lo stato In caso di modifica e/o Su richiesta.
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Nome dell'oggetto di comunicazione

Stato commutaz. indirizzato

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Stato commutazione indirizzato"

Tipo di dati

Flag

2 byte
Non DPT

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: stato, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Stato commutazione indirizzato" è stata impostata l'opzione Sì.

Indirizzo di
destinazione

Dati

4/1/15

00 00

Byte più signif.

Destinazione

R

DPT

Stato commutaz.
indirizzato A

6

2 byte senza segni

SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione è costituito da due byte. Il byte più significativo contiene lo stato di commutazione del dispositivo utente o del
gruppo corrispondente. Il byte meno significativo contiene il numero del dispositivo utente o del gruppo, indica se un dispositivo utente o un gruppo è
selezionato e se si tratta di un'interrogazione sullo stato o di uno stato inviato.

Byte meno signif.

La rappresentazione esadecimale si riceve, ad esempio, selezionando il DTP 7.001 2 byte senza segni. Questa impostazione è eseguita nelle proprietà
(selezionare l'oggetto di comunicazione, premere il tasto destro del mouse) come tipo di dati.
Per il seguente elenco si applica la seguente numerazione:
Byte più signif.

215

214

Byte meno signif.

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0…5
Bit 6 (26)

corrisponde all'indirizzo del dispositivo utente (0…63) o del numero di un gruppo (0…15)
determina se il valore di stato si riferisce a un gruppo (valore 1) o a un singolo dispositivo utente (valore 0)

Bit 7

1 = interrogazione sullo stato. Se si riceve un telegramma con un bit 7 impostato, questo è interpretato come un'interrogazione sullo
stato e viene inviato lo stato di commutazione del gruppo o del dispositivo utente richiesto. All'invio della risposta, il valore del bit 7
viene reimpostato su 0.

Bit 8

restituisce solo lo stato di commutazione: 1 = luci accese, 0 = luci spente

Bit 9…15

valore= 0 in caso di una risposta di stato.
In caso di una richiesta (bit 7 = 1), questi bit non vengono valutati.

Il valore oggetto viene inviato solo su richiesta
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Nome dell'oggetto di comunicazione

Stato Valore luminosità indirizzato

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Stato luminosità indirizzato"

Tipo di dati

Flag

2 byte
non DPT

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: stato, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Stato luminosità indirizzato" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da due byte. Il byte più significativo contiene il valore di luminosità del dispositivo utente o del gruppo
corrispondente. Il byte meno significativo contiene il numero del dispositivo utente o del gruppo, il valore di luminosità e l'informazione, se si tratta di
un'interrogazione sullo stato o uno stato inviato.
Indirizzo di
destinazione

Dati

4/1/15

00 00

Byte più signif.

Destinazione

R

DPT

Stato Valore luminosità A indirizzato

6

2 byte senza segni

Byte meno signif.

La rappresentazione esadecimale si riceve, ad esempio, selezionando il DTP 7.001 2 byte senza segni. Questa impostazione è eseguita nelle proprietà
(selezionare l'oggetto di comunicazione, premere il tasto destro del mouse) come tipo di dati.
Per il seguente elenco si applica la seguente numerazione:
Byte più signif.

215

214

Byte meno signif.

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0…5
Bit 6 (26)

corrisponde all'indirizzo del dispositivo utente (0…63) o del numero di un gruppo (0…15)
determina se il valore di stato si riferisce a un gruppo (valore 1) o a un singolo dispositivo utente (valore 0)

Bit 7

1 = interrogazione sullo stato. Se si riceve un telegramma con un bit 7 impostato, questo è interpretato come un'interrogazione sullo
stato e lo stato di commutazione del gruppo o del dispositivo utente richiesto è inviato. All'invio della risposta, il valore del bit 7 viene
reimpostato su 0.

Bit 8…15

contiene il valore di luminosità del gruppo selezionato o dei singoli dispositivi utenti come un valore compreso tra 0 e 255

Il valore oggetto viene inviato solo su richiesta
18

1 bit
DPT 1.005

Anomalia tensione DALI

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun. Anomalia tensione DALI"

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Anomalia
tensione DALI" è stata impostata l'opzione Sì.
Tramite questo oggetto di comunicazione è possibile inviare o leggere un'anomalia DALI.
Un'anomalia DALI si presenta se:
• Guasto DALI
• Cortocircuito DALI (superiore a 500 ms)
• Sovraccarico DALI (>30 V)
Valore telegramma:
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Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Anomalia lampada

Uscita A

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun. "Anomalia lampada"

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Anomalia
lampada" è stata impostata l'opzione Sì.
1 = Anomalia lampada (almeno uno dei dispositivi utenti DALI collegato ha inviato un'anomalia lampada)
0 = Nessuna anomalia lampada
SEZIONE DISPOSITIVI

Valore telegramma:
Nota

Questa funzione deve essere supportata dal dispositivo utente DALI e, in caso di richiesta, essere inviata al DALI dal gateway.
Se si utilizzano dispositivi utenti DALI che non monitorano le loro lampade e quindi non mettono a disposizione questa informazione sul DALI,
il gateway non può neanche rilevare un'anomalia delle lampade. Per il monitoraggio di un'anomalia delle lampade non si deve esplicitamente
attivare la funzione Rivelazione utente.
Nella maggior parte dei casi, un'anomalia delle lampade viene rilevata o segnalata dal gateway solo quando si deve accendere la lampada.
Pertanto, il gateway non può segnalare un'anomalia prima.

20

Anomalia reattore

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun. "Anomalia reattore"

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Anomalia
reattore" è stata impostata l'opzione Sì.
Tramite questo oggetto di comunicazione è possibile inviare o leggere un'anomalia reattore.
Valore telegramma:

1 = anomalia reattore (almeno uno dei reattori collegati ha un'anomalia)
0 = Nessuna anomalia reattore

Un'anomalia reattore può verificarsi a causa delle seguenti situazioni:
• Il reattore ha un'anomalia e non invia telegrammi sulla linea di controllo DALI.
• Il reattore non dispone di una tensione di esercizio reattore e quindi non invia telegrammi sulla linea di controllo DALI
• La linea di controllo DALI al reattore è interrotta, il gateway non riceve alcuna segnalazione di stato dal reattore.
• Il reattore ha perso il suo indirizzo, una richiesta del gateway rimane senza risposta.
Nota
Per garantire una corretta valutazione dell'anomalia reattore, il gateway deve sapere quanti dispositivi utenti DALI devono essere monitorati.
Questo è effettuato mediante un'eccezionale attivazione dell'oggetto di comunicazione Monitorare indirizzi DALI (n. 8). Con questa funzione il
gateway determina in modo autonomo i dispositivi utenti DALI (dispositivo utente DALI/indirizzo DALI) che sono collegati e utilizza questo stato
come valore di riferimento. In questo modo non solo il numero ma anche l'indirizzo dei dispositivi utenti DALI viene registrato. Se il sistema viene
modificato, si deve riattivare l'opzione Monitorare indirizzi DALI.
Il processo non deve essere ripetuto dopo la sostituzione di un dispositivo DALI con lo stesso indirizzo. Il nuovo dispositivo utente DALI contiene
il vecchio indirizzo DALI e acquisisce la posizione del dispositivo utente DALI sostituito.
La funzione Monitorare indirizzi DALI può essere attivata non solo tramite l'oggetto di comunicazione Monitorare indirizzi DALI, ma anche con
l'applicativo Vimar mediante il pulsante Monitorare tutti gli indirizzi DALI nella finestra DALI.
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Nome dell'oggetto di comunicazione

Anomalia indirizzata

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia indirizzata"

Tipo di dati

Flag

2 byte
237.600

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Anomalia
indirizzata" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da due byte. Il byte più significativo contiene lo stato di errore del dispositivo utente o del gruppo corrispondente. Il byte meno significativo contiene il numero del dispositivo utente o del gruppo e l'informazione, se si tratta di un'interrogazione sullo stato
o uno stato inviato.
Questo oggetto di comunicazione consente al gateway di trasmettere lo stato di un'anomalia di ogni gruppo o di ogni singolo dispositivo utente DALI a
KNX.
Per il seguente elenco si applica la seguente numerazione:
Byte più signif.

215

214

Byte meno signif.

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0 a 5

corrisponde all'indirizzo del dispositivo utente (0…63) o del numero di un gruppo (0…15)

Bit 6: 	visualizza gruppi/riferimento dispositivo utente. Il valore 1 indica che il valore di stato si riferisce a un gruppo, il valore 0 si riferisce a un un
singolo dispositivo utente (valore 0).
Bit 7: 	il valore 1 attiva una risposta di stato. Se si riceve un telegramma con un bit 7 impostato, questo è interpretato come un'interrogazione
sullo stato e lo stato di commutazione del gruppo o del dispositivo utente richiesto è inviato. All'invio della risposta, il valore del bit 7 viene
reimpostato su 0.
Bit 8

Indica un'anomalia lampada

Bit 9

Indica un'anomalia reattore

Bit 10

Indica un'anomalia convertitore

Un 1 logico indica un'anomalia.
I telegrammi vengono inviati immediatamente dopo la rivelazione dell'anomalia. In caso di più anomalie contemporaneamente, i telegrammi vengono
inviati a KNX in sequenza. Quando si risolve un'anomalia, esso è anche segnalato sull'oggetto di comunicazione.
Nota: la rivelazione dello stato di anomalia può richiedere un po' di tempo a seconda della situazione e della parametrizzazione.
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Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Statistica su numero anomalie

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia numero statistica"

Tipo di dati

Flag

4 byte
Non DPT

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Anomalia
numero statistica" è stata impostata l'opzione Sì.
SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione è costituito da 4 byte. I singoli byte contengono il numero di anomalie dell'intera uscita A.
Per il seguente elenco si applica la seguente numerazione:

231 230 229 228 227 226 225 224

223 222

221

215 214 213 212 211

27

25

210

29

28

26

220 219 218
24

23

22

217 216
21

20

Byte più signif.
Byte meno signif.

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0 a 5:

numero di reattori dell'uscita, che sono attualmente segnalati sul DALI. (senza convertitore luce di emergenza)

Bit 6:

0 = alcuna funzione

Bit 7:

0 = alcuna funzione

Bit 8 a 13:

numero di convertitori di luce di emergenza dell'uscita (senza reattore), che sono segnalati sul DALI.

Bit 14:

0 = alcuna funzione

Bit 15:

0 = tutti i convertitori di luci di emergenza sono funzionanti.
1 = almeno un convertitore di luci di emergenza ha un errore hardware

Bit 16 a 21: numero di anomalie lampada dell'uscita
Bit 22:

0 = nessun convertitore di luci di emergenza ha un'anomalia lampada
1 = almeno un convertitore di luci di emergenza ha un'anomalia hardware

Bit 23:

0 = nessuno dei reattori ha un'anomalia reattore
1 = almeno una lampada normale ha un'anomalia reattore

Bit 24 a 29: 	numero di dispositivi utenti DALI con anomalia nell'uscita (reattore e convertitore di luce di emergenza), che non sono più segnalati sul
DALI. Il monitoraggio dei dispositivi utenti DALI deve essere eseguito.
Bit 30:

0 = nessuno dei convertitori di luce di emergenza ha un'anomalia reattore
1 = almeno un convertitore di luci di emergenza ha un'anomalia reattore

Bit 31:

0 = nessuno dei reattori ha un'anomalia reattore.
1 = almeno una lampada normale ha un'anomalia reattore

I telegrammi vengono inviati immediatamente dopo la rivelazione dell'anomalia. In caso di più anomalie contemporaneamente, i telegrammi vengono
inviati a KNX in sequenza. Quando si risolve un'anomalia, esso è anche segnalato sull'oggetto di comunicazione.
Nota: la rivelazione dello stato di anomalia può richiedere un po' di tempo a seconda della situazione e della parametrizzazione.
23

Anomalia numero reattori

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia numero reattori"

1 byte
DPT 5.010

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Anomalia
numero reattori" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente di visualizzare il numero dei singoli dispositivi utenti DALI con almeno un'anomalia lampada o reattore (in
caso di un convertitore si parla di un'anomalia convertitore). Il valore dell'oggetto di comunicazione viene inviato a KNX in caso di modifica.
Valore telegramma: 0...64 = numero di singoli dispositivi utenti DALI (reattore o convertitore luce di emergenza) con anomalia
Se si verifica un'anomalia reattore, essa non è contemporaneamente segnalata come anomalia lampada.
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Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Anomalia reattore numero

Uscita A

1 byte
DPT 5.010

C, R, T

In funzione del parametro

Abilitare oggetti di comun. per
segnalazioni di anomalia suppl.
"Anomalia reattore numero"
"Anomalia reattore avanti"

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare oggetti di comun. per
segnalazioni di anomalia suppl. "Anomalia reattore numero" "Anomalia reattore avanti" è parametrizzata l'opzione Sì
Questo oggetto di comunicazione visualizza il primo dispositivo utente DALI (reattore o convertitore di luce di emergenza) con anomalia come valore
numerico. Una correzione da 1, come richiesto per i valori degli oggetti di comunicazione Anomalia indirizzata (n. 21), non è necessaria per l'oggetto di
comunicazione descritto qui.
Valore telegramma:

1...64 = numero del singolo reattore (dispositivo utente DALI o convertitore di luce di emergenza) con anomalia

In connessione con l'oggetto di comunicazione Ult. commut. segnalaz. anomalia (n. 25), tutti i dispositivi utenti DALI con anomalia possono essere
visualizzati in sequenza. Se anche l'oggetto di comunicazione Anomalia numero reattore viene aggiunto, è chiaro quanto spesso un'ulteriore commutazione deve essere eseguita per poter visualizzare tutte le anomalie.
25

1 bit
DPT 1.008

Anomalia reattore avanti

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare oggetti di comun. per segnalazioni di anomalia suppl.
"Anomalia reattore numero" "Anomalia reattore avanti"

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare oggetti di comun. per
segnalazioni di anomalia suppl. "Anomalia reattore numero" "Anomalia reattore avanti" è parametrizzata l'opzione Sì
Questo oggetto di comunicazione deve essere considerato in collegamento con l'oggetto di comunicazione Anomalia reattore numero (n. 24). In caso
di più anomalie dei reattori (reattore o convertitore di luce di emergenza), questo oggetto di comunicazione consente di passare al numero successivo
sull'oggetto di comunicazione Anomalia reattore numero. Il valore 0 passa al numero successivo, il valore 1 al numero precedente.
Valore telegramma:

1 = "Per numeri crescenti": il numero immediatamente superiore del reattore che presenta un'anomalia viene visualizzato
sull'oggetto di comunicazione Anomalia reattore numero (n. 24)
0 = "Per numeri decrescenti": il numero immediatamente inferiore del reattore che presenta un'anomalia viene visualizzato
sull'oggetto di comunicazione Anomalia reattore numero (n. 24)

Al raggiungimento del numero più grande procedendo per numeri crescenti o del numero più piccolo procedendo per numeri decrescenti, esso rimane
invariato con un ulteriore telegramma con procedimento per numeri crescenti o con procedimento per numeri decrescenti.
26

Anomalia numero gruppi

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia numero gruppi"

1 byte
DPT 5.010

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Anomalia
numero gruppi" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente di visualizzare il numero dei gruppi DALI con almeno un'anomalia lampada o reattore (in caso di un convertitore si parla di un'anomalia convertitore). Il valore dell'oggetto di comunicazione viene inviato a KNX in caso di modifica.
Valore telegramma:

0...16 = numero di gruppi DALI con anomalia (lampade, reattori o convertitori luce di emergenza)

Se si verifica un'anomalia reattore, essa non è contemporaneamente segnalata come anomalia lampada.
27

1 byte
DPT 5.010

Anomalia gruppo numero

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare oggetti di comun. per segnalazioni di anomalia suppl.
"Anomalia numero gruppo" "Anomalia gruppo avanti"

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare oggetti di comun. per
segnalazioni di anomalia suppl. "Anomalia numero gruppo" "Anomalia gruppo avanti" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione visualizza il primo gruppo DALI con anomalia come valore numerico. Una correzione da 1, come richiesto per i valori
degli oggetti di comunicazione Anomalia indirizzata (n. 21), non è necessaria per l'oggetto di comunicazione descritto qui.
Valore telegramma:

1...16 = Numero del gruppo DALI con anomalia

In connessione con l'oggetto di comunicazione Anomalia gruppo avanti (n. 28), tutti i gruppi DALI con anomalia possono essere visualizzati in sequenza. Se anche l'oggetto di comunicazione Anomalia numero gruppi è aggiunto, è chiaro quanto spesso un'ulteriore commutazione deve essere
eseguita per poter visualizzare tutte le anomalie.
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28

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Anomalia gruppo avanti

Uscita A

1 bit
DPT 1.008

C, W

In funzione del parametro

Abilitare oggetti di comun. per segnalazioni di anomalia suppl.
"Anomalia numero gruppo" "Anomalia gruppo avanti"

Questo oggetto di comunicazione deve essere considerato in collegamento con l'oggetto di comunicazione Anomalia gruppo numero (n. 27). In caso
di più anomalie dei gruppi, questo oggetto di comunicazione consente di passare al numero successivo sull'oggetto di comunicazione Anomalia gruppo numero. Il valore 0 passa al numero successivo, il valore 1 al numero precedente.
Valore telegramma:

1 = "Per numeri crescenti": il numero immediatamente superiore del gruppo che presenta un'anomalia viene visualizzato sull'oggetto di comunicazione Anomalia gruppo numero (n. 27)
0 = "Per numeri decrescenti": il numero immediatamente inferiore del gruppo che presenta un'anomalia viene visualizzato
sull'oggetto di comunicazione Anomalia gruppo numero (n. 27)

Al raggiungimento del numero più grande procedendo per numeri crescenti o del numero più piccolo procedendo per numeri decrescenti, esso rimane
invariato con un ulteriore telegramma con procedimento per numeri crescenti o con procedimento per numeri decrescenti.
29

Conferma ricez. segnal.
anomalia/Stato

Uscita A

1 bit
DPT 1.015

In funzione del parametro

Conferma ricezione segnal. anomalia Abilitare ogg. di comun.
"Conferma ricez. segnalaz. anomalia/Stato"

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Conferma ricezione segnal. anomalia Abilitare ogg. di comun. "Conferma ricez. segnalaz. anomalia/Stato" è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente il reset dell'anomalia nell'uscita DALI. L'anomalia può essere un'anomalia lampada, un'anomalia reattore
o un'anomalia convertitore di luce di emergenza che riguarda un singolo dispositivo utente o un gruppo DALI. L'anomalia è resettata dopo una conferma solo se le anomalie corrispondenti sono state eliminate in precedenza.
Valore telegramma:

0 = Nessuna funzione
1 = Reset segnalazioni di anomalia

30

1 bit
DPT 1.003

Blocco segnal. anomalia/Stato

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun. "Blocco segnalaz. anomalia/Stato"

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Blocco
segnalaz. anomalia/Stato" è stata impostata l'opzione Sì.
Con questo oggetto di comunicazione è possibile bloccare le segnalazioni di anomalia (anomalia lampada, reattore e convertitore) dell'uscita DALI.
Quando le segnalazioni di anomalia sono bloccate, il gateway continua a effettuare analisi di segnalazioni di anomalia relative all'anomalia lampada e
all'anomalia reattore.
Durante il blocco, le anomalie vengono valutate, ma non inviati al KNX. Inoltre, i valori degli oggetti di comunicazione non vengono aggiornati.
Quando la segnalazione di anomalia è bloccata, il basso carico del KNX rende possibile minimizzare il periodo di latenza del sistema.
All'abilitazione delle segnalazioni di anomalia, tutte le anomalie vengono inviate in base alla loro parametrizzazione. Se un'anomalia persiste
ancora dopo l'abilitazione delle segnalazioni di anomalia, questa anomalia viene rilevata e l'informazione viene inviata sul KNX in funzione della
parametrizzazione.
Valore telegramma:

1 = blocco delle segnalazioni di anomalia (anomalia lampada, reattore e convertitore)
0 = Abilitazione delle segnalazioni di anomalia (anomalia lampada, reattore e convertitore)

Nota
Questa funzione può essere opportuna, per esempio per sistemi con applicazioni di luce di emergenza che, per il controllo giornaliero delle
lampade, separano i dispositivi utenti DALI dalla linea di controllo DALI e quindi dal master DALI (gateway). In questo caso, il gateway riconosce
l'assenza del dispositivo utente DALI e invia un'anomalia reattore, sebbene si tratti di uno stato di funzionamento normale. Se la segnalazione
di anomalia viene bloccata prima della separazione della linea di controllo DALI, il gateway non segnala alcuna anomalia. Il funzionamento può
continuare in modo normale. Dopo il controllo delle lampade, è possibile riattivare il monitoraggio normale tramite l'oggetto di comunicazione
Blocco segnalaz. anomalia.
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SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: anomalia, per il parametro Abilitare oggetti di comun. per
segnalazioni di anomalia suppl. "Anomalia numero gruppo" "Anomalia gruppo avanti" è stata impostata l'opzione Sì.
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31

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Stato guasto componente attivo

Uscita A

1 bit
DPT 1.010

C, R, T

In funzione del parametro

Abilitare funzione "Guasto componente"

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Abilitare funzione "Guasto componente" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente d'inviare l'informazione su KNX, con l'indicazione che si è verificata un'anomalia componente
dell'illuminazione nell'uscita A.
Valore telegramma:

1 = Guasto componente attivo
0 = Guasto componente non attivo

Nota
La definizione di un guasto componente per l'uscita DALI può essere parametrizzata nella finestra parametri Uscita A Funzioni. I criteri sono:
• Interruzione della tensione di esercizio gateway
• Luci di emergenza in modalità emergenza
• Anomalia lampade/reattore
• Esterno mediante oggetto "Attivaz. guasto componente/Stato"
È possibile parametrizzare nella finestra parametri Gruppo funzioni o Reattore funzioni il modo in cui il gruppo o un singolo reattore reagiscono
a un guasto componente.

31

Attivazione guasto componente/Stato

Uscita A

In funzione del parametro

Esterno mediante oggetto
"Attivaz. guasto componente/Stato"

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Funz "Guasto componente" è stata impostata l'opzione Sì e anche per il parametro Esterno mediante oggetto
"Attivaz. guasto componente/Stato" è stata impostata l'opzione Sì.
Da una parte, questo oggetto di comunicazione consente d'inviare l'informazione (stato) dal gateway a KNX, indicando che si è verificata un'anomalia
componente della luce.
Questo oggetto di comunicazione consente anche di ricevere un guasto componente tramite KNX, in modo che il gateway attivi un guasto
componente nell'uscita A.
Valore telegramma:

1 = attivare Guasto componente
0 = disattivare Guasto componente

Nota
La definizione di un guasto componente per l'uscita DALI può essere parametrizzata nella finestra parametri Uscita A Funzioni. I criteri sono:
• Interruzione della tensione di esercizio gateway
• Luci di emergenza in modalità emergenza
• Anomalia lampade/reattore
• Esterno mediante oggetto "Attivaz. guasto componente/Stato"
È possibile parametrizzare nella finestra parametri Gruppo funzioni o Reattore funzioni il modo in cui il gruppo o un singolo reattore reagiscono
a un guasto componente.

32

vuoto

L'oggetto di comunicazione non è utilizzato
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33

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Scenario a 8 bit

Scenario 1...16

1 byte
DPT 18.001

C, W

In funzione del parametro

Utilizzo scenario DALI

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Configurazione DALI A, per il parametro Abilitare scenario DALI (controllo scenari) è impostata l'opzione Sì.

Valore telegramma:

SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione a 8 bit permette di inviare un telegramma scenario utilizzando un telegramma codificato, che integra i gruppi in uno
scenario KNX. Il telegramma contiene il numero dello scenario specifico e le informazioni per stabilire se lo scenario debba essere richiamato o se i
valori di luminosità attuali del gruppo contenuto nello scenario debbano essere assegnati allo scenario.
(1 byte): M0SS SSSS
(MSB) (LSB)
M: 0 = Richiamo dello scenario
1 = Memorizzazione dello scenario (se consentita)
S: Numero dello scenario (1…13: 00000000…00001101)
KNX valore telegramma da 8 byte

Significato

decimale

Esadecimale

00
01
02
…

00h
01h
02h
…

Richiamo scenario 1
Richiamo scenario 2
Richiamo scenario 3
…

128
129
130
…

80h
81h
82h
…

Salvare scenario 1
Salvare scenario 2
Salvare scenario 3
…

Altri valori numerici non hanno alcun effetto sugli oggetti di comunicazione Memorizzazione scenario o Richiamo scenario.
Per ulteriori informazioni vedere: Tabella chiave scenario 8 bit, p. 141.
34

Accensione lampade/Stato

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Accensione lampade/Stato"

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Abilitare ogg. di comun."Accensione lampade/Stato" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione attiva o disattiva la funzione Accensione. Questo oggetto visualizza anche lo stato. Se almeno un reattore esegue la
funzione Accensione, il valore dell'oggetto è 1.
Dopo aver ricevuto un telegramma con il valore 1, tutti i reattori previsti per l'accensione, possono essere controllati solo con una luminosità dello
0% (OFF) o del 100%. Nella finestra parametri Gruppo X o Reattore X s'imposta con il parametro Abilitare funzione Accensione ogg. "Accensione
lampade" se un reattore o un gruppo è considerato all'accensione. I telegrammi in arrivo hanno un effetto su tutti i reattori e gruppi dell'uscita DALI che
sono destinati all'accensione.
La durata dell'accensione è da determinare individualmente per ogni reattore e ogni gruppo. Allo scadere della durata di accensione, è possibile
regolare il gruppo o il reattore come al solito e richiamare gli scenari luminosi programmati.
Se nel corso della durata di accensione si riceve un altro telegramma con il valore 1 sull'oggetto di comunicazione Accensione lampade/Stato, la
durata si riavvia.
Un telegramma con il valore 0 disattiva la funzione Accensione e permette il funzionamento "normale".
La durata di accensione viene contata solo se un reattore è collegato all'uscita A ed è alimentato con corrente. La durata di accensione viene calcolata
per incrementi di cinque minuti.
Valore telegramma:

1 = Attivazione funzione
0 = Disattivare la funzione

I valori DALI vengono rilevati in background in modo invisibile e vengono impostati dopo il processo di accensione.
Nota
Questi oggetti di comunicazione Accensione lampade/Stato del gruppo o del reattore consentono anche di accendere singoli gruppi o singoli
reattori.
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Funzione

35

Nome dell'oggetto di comunicazione

Durata acc. resid. indirizzata

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Durata acc. resid."

Tipo di dati

Flag

3 byte
Non DPT

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Abilitare ogg. di comun. "Durata acc. resid." è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da tre byte. I due byte più significativi contengono il tempo (KNX DPT 7.007) in cui il dispositivo utente
rimarrà ancora nella modalità di accensione. Il byte meno significativo (byte di indirizzo) contiene i dispositivi utenti e indica se si tratta di un'interrogazione sullo stato o di uno stato inviato.
Per il seguente elenco si applica la seguente numerazione:
Byte più signif.

223

222

Byte meno signif.

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

29

29

Byte meno significativo (byte di indirizzo)

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0 a 5	contiene un numero binario (0...15 o 0...63). Questo numero + 1 corrisponde al numero del dispositivo utente DALI, a cui si riferisce
l'informazione nel byte più significativo.
Bit 6: 	0 = senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione della richiesta.
Bit 7: 	1 = interrogazione sullo stato. Se si riceve un telegramma con un bit 7 impostato, questo è interpretato come una richiesta della durata di
accensione residua e una risposta corrispondente viene inviata. All'invio della risposta, il valore del bit 7 viene reimpostato su 0.
Bit 8…23 	il valore numerico (DTP 7.007) corrisponde alla durata di accensione residua in ore del dispositivo utente DALI impostato nel byte meno
significativo. Il valore dell'ora è sempre arrotondato all'ora successiva superiore, ad esempio 25 minuti appaiono come 1 h nell'oggetto di
comunicazione. Internamente, l'orologio è dotato di una griglia di 5 minuti.
36 e 37

vuoto

Gli oggetti di comunicazione non sono utilizzati.
38

Attivazione Offset slave/Stato

Uscita A

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Attivazione offset slave/Stato"

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Uscita A: funzioni (Luminosità di spegnimento/Accensione/Offset slave/
Guasto componente), per il parametro Abilitare ogg. di comun."Attivazione offset slave/Stato" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione attiva o disattiva la funzione Offset slave. Questo oggetto visualizza anche lo stato. Se almeno un reattore esegue la
funzione Offset slave, il valore dell'oggetto è 1.
È possibile parametrizzare individualmente per ogni slave, se i telegrammi vengono valutati tramite l'oggetto di comunicazione Offset slave e viene
eseguita quindi la funzione Offset slave.
Valore telegramma:

39
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0 = offset disattivato, lo slave è controllato direttamente con la luminosità del master
1 = offset attivo, la luminosità dello slave è controllata con un offset al master

Sincr. controlli autom. luce di emerg.

Uscita A

In funzione del parametro

Abilit. funz. Controlli autom. luce
di emergenza
Oggetto "Sincronizzare controlli auto.
luce di emergenza"

1 bit
DPT 1.010

C, W, T

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, per il parametro Abilit. funz. Controlli
autom. luce di emergenza Oggetto "Sincronizzare controlli auto. luce di emergenza" è stata impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente di trasmettere la richiesta di avvio del controllo automatico della luce di emergenza dal gateway al convertitore di luce di emergenza. L'avvio stesso viene eseguito dal convertitore di luce di emergenza, non appena questo è pronto (ad es. la batteria deve
essere carica).

SEZIONE DISPOSITIVI

Il controllo della luce di emergenza, che viene automaticamente attivato, può essere una prova di funzionamento o una prova di durata. Il controllo
automatico della luce di emergenza deve essere supportato dal convertitore di luce di emergenza (tipo di dispositivo 1 secondo la norma DIN EN 62
386-202). Secondo la norma, questo è solo un requisito facoltativo.
Per evitare che tutte le luci di emergenza si trovino nel controllo della luce di emergenza o nel ciclo di ricarica, è possibile parametrizzare uno spostamento temporale per due convertitori di luce di emergenza vicini nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A. La formula Indirizzo DALI
abbreviato moltiplicato per offset è utilizzata come formula dell'offset. Cioè, il convertitore 1 ha un offset di 15 minuti, il convertitore 2 ha un offset di
30 minuti, ecc., se un ritardo di 1 (= 15 minuti) è parametrizzato.
Valore telegramma:

1 = avviare controllo automatico della luce di emergenza
0 = arrestare controllo automatico della luce di emergenza

Il gateway inoltra questo tempo e il segnale effettivo dell'attivazione del controllo della luce di emergenza solo al convertitore di luce di emergenza. Se e
con quali tolleranze di tempo le condizioni sono effettivamente avviate dipende dallo stato del convertitore di luce di emergenza e dalle sue tolleranze di
tempo. Il convertitore della luce di emergenza può trovarsi nel ciclo di ricarica (20 ore non è raro) e il controllo (imminente) non viene avviato.
40

Avviare contr. luce emer. ind. (DGN/S)

Uscita A

In funzione del parametro

Avviare controllo luce emerg. (ind.)

2 byte
non DPT (ACTT)

C, W, T
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Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, per il parametro Avviare controllo luce
emerg. (ind.) è impostata l'opzione Sì..
Questo oggetto di comunicazione viene utilizzato per avviare un controllo della luce di emergenza. Questo oggetto di comunicazione non invia alcuno
stato o risultato del controllo della luce di emergenza dal gateway a KNX.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da due byte.
• Il byte più significativo contiene un valore numerico che determina il controllo della luce di emergenza che deve essere avviato.
• Il byte meno significativo contiene il numero del convertitore di luce di emergenza.
Per il seguente elenco si applica la seguente numerazione:
Byte più signif.

215

214

Byte meno signif.

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0 a 5:	contiene un numero binario (0...63). Questo numero + 1 corrisponde al numero del convertitore di luce di emergenza DALI, a cui si riferisce l'informazione nel byte più significativo.
Bit 6: 	0
Bit 7:

1

Bit 8 e 10
Valore 0 (000)
Valore 1 (001)
Valore 2 (010)
Valore 3 (011))
Valore 4 (100)
Valore 5 (101)
Valore 6 (110)
Valore 7 (111)

= interrompe temporaneamente la prova attualmente in corso
= prova di funzionamento richiesta (corrisponde a cmd. DALI 227)
= prova di durata parziale richiesta
= prova di durata richiesta (corrisponde a cmd. DALI 228)
= richiesta batteria
= senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione
= senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione
= senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione

Bit 11...15

0 = senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione della richiesta.

Nota
Il risultato del controllo della luce di emergenza può essere inviato, ad esempio tramite l'oggetto di comunicazione indirizzato Risultato controllo
luce di emergenza (n. 42) o l'oggetto di comunicazione Stato Controllo luce emerg. (n. 929 e seg.) per ogni convertitore di luce di emergenza
(lampada di emergenza).

40
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Avviare controllo luce emerg. (ind.)

Uscita A

In funzione del parametro

Avviare controllo luce emerg. (ind.)

2 byte
DPT_CTC

C, W, T

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, per il parametro Avviare controllo luce
emerg. (ind.) è impostata l'opzione Sì, formato KNX DPT_CTC.
Questo oggetto di comunicazione viene utilizzato per avviare un controllo della luce di emergenza. Questo oggetto di comunicazione non invia alcuno
stato o risultato del controllo della luce di emergenza dal gateway a KNX.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da due byte.
• Il byte più significativo contiene un valore numerico che determina il controllo della luce di emergenza che deve essere avviato.
• Il byte meno significativo contiene il numero del convertitore di luce di emergenza.

Byte più signif.

215

214

SEZIONE DISPOSITIVI

Per il seguente elenco si applica la numerazione:
Byte meno signif.

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0 a 5:	contiene un numero binario (0...63). Questo numero + 1 corrisponde al numero del convertitore di luce di emergenza DALI (luce di
emergenza x), a cui si riferisce l'informazione nel byte più significativo.
Bit 6: 	0
Bit 7:

1

Il valore del byte più significativo contiene l'informazione sul controllo della luce di emergenza da avviare.
Valore 0 (000)
Valore 1 (001)
Valore 2 (010)
Valore 3 (011))
Valore 4 (100)
Valore 5 (101)
Valore 6 (110)
Valore 7...255

= non riserva alcuna funzione
= prova di funzionamento richiesta (corrisponde a cmd. DALI 227)
= prova di durata richiesta (corrisponde a cmd. 228)
= prova di durata parziale richiesta
= interrompe temporaneamente la prova in corso (corrisponde a cmd. DALI 229)
= flag della prova di funzionamento annullato (corrisponde a cmd. DALI 230). Ciò significa che se una prova di funzionamento è
richiesta ma non può essere eseguita, un flag viene impostato nel convertitore di luce di emergenza, che indica che una prova di
funzionamento è in attesa. Questo flag può essere annullato in modo che nessuna prova di funzionamento sia più in attesa.
= flag della prova di durata annullato (corrisponde a cmd. 231). Ciò significa che se una prova di durata è richiesta ma non può essere
eseguita, un flag viene impostato nel convertitore di luce di emergenza, che indica che una prova di durata è in attesa. Questo flag
può essere annullato in modo che nessuna prova di durata sia più in attesa.
non riserva alcuna funzione

Nota
Il risultato del controllo della luce di emergenza può anche essere inviato tramite l'oggetto di comunicazione indirizzato Risultato controllo luce
di emergenza (n. 42) o l'oggetto di comunicazione Stato Controllo luce emerg. (n. 929 e seg.) per ogni convertitore di luce di emergenza.
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Funzione

41

Nome dell'oggetto di comunicazione

Stato Controllo luce emerg. (ind.)

Uscita A

In funzione del parametro

Stato Controllo luce emerg. (ind.)

Tipo di dati

Flag

2 byte
non DPT (ACTS)

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, per il parametro Stato Controllo luce
emerg. (ind.) è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da due byte.
Il byte più significativo codificato contiene lo stato di controllo del convertitore di luce di emergenza che è specificato nel byte più significativo. La risposta automatica dello stato è inviata solo per il convertitore di luce di emergenza DALI selezionato. Il controllo della luce di emergenza stesso è richiesto,
ad esempio tramite l'oggetto di comunicazione indirizzato Avviare controllo luce emergenza (n. 40) o l'oggetto di comunicazione Avviare contr. luce
em./Stato (n. 928 e seg.) per ogni convertitore di luce di emergenza.
Per il seguente elenco si applica la numerazione:
Byte più signif.

215

214

Byte meno signif.

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0 a 5:	contiene un numero binario (0...63). Questo numero + 1 corrisponde al numero del dispositivo utente DALI, a cui si riferisce l'informazione nel byte più significativo.
Bit 6: 	0 = senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione della richiesta.
Bit 7:

1 = richiesta di valore di stato. Se si riceve un telegramma con un bit 7 impostato, questo è interpretato come una richiesta dello stato
del controllo e una risposta corrispondente è inviata. All'invio della risposta, il valore del bit 7 viene reimpostato su 0.

Bit 8 … 10:

000 = nessuna prova
001 = prova di funzionamento
010 = prova di durata parziale
011 = prova di durata
100 = richiesta batteria (non richiede tempo, perciò questo non viene visualizzato)
101 e 110 = senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione
111 = non è presente alcuno stato di prova valido o il dispositivo utente DALI richiesto non supporta lo standard DALI IEC 62386-202
per convertitori di luce di emergenza. Il contenuto del bit 8...15 non è valido.

Bit 11 e 12:

00 = prova terminata (l'oggetto di comunicazione Risultato controllo luce di emergenza visualizza se il risultato è positivo o negativo)
01 = prova in attesa, non ancora avviata
10 = prova in corso
11 = prova annullata

Bit 13:

1 = prova avviata manualmente

Bit 14:

1 = anomalia lampada (convertitore luce di emergenza)

Bit 15:

1 = anomalia dispositivo utente (convertitore di luce di emergenza)

Bit 14 e 15 si riferiscono solo a un convertitore di luce di emergenza. Se il dispositivo utente DALI corrisponde a un dispositivo utente DALI normale, i
bit 6 e 7 non vengono valutati.
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Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Risultato controllo luce di emergenza

Uscita A

In funzione del parametro

Risultato contr. luce emer. (ind.)

Tipo di dati

Flag

4 byte
non DPT (FEOT)

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, per il parametro Stato Controllo luce
emerg. (ind.) è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da 4 byte. I singoli byte contengono informazioni relative a un convertitore di luce di emergenza DALI.
Se un dispositivo utente DALI normale è richiesto, viene impostato un bit 15 con il valore 1. Gli altri bit non sono validi.
SEZIONE DISPOSITIVI

Il comportamento d'invio mediante questo oggetto di comunicazione può essere parametrizzato nella finestra parametri Luce di emergenza.
Per il seguente elenco si applica la seguente numerazione:

231 230 229 228 227 226 225 224

223 222

221

215 214 213 212 211

27

25

210

29

28

26

220 219 218
24

23

22

217 216
21

20

Byte più signif.
Byte meno signif.

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0 a 5:	contiene un numero binario (0...63). Questo numero + 1 corrisponde al numero del dispositivo utente DALI, a cui si riferisce l'informazione
nel byte più significativo.
Bit 6:

0 = indica che l'informazione corrisponde a un singolo convertitore di luci di emergenza

Bit 7:

1 = richiesta di valore di stato. Se si riceve un telegramma con un bit 7 impostato, questo è interpretato come una richiesta di diverse
segnalazioni di stato del dispositivo utente DALI e una risposta corrispondente viene inviata. All'invio della risposta, il valore del bit 7
viene impostato su 0.

Bit 8:

1 = l'ultima prova era una prova di funzionamento

Bit 9:

1 = l'ultima prova era una prova di durata parziale

Bit 10:

1 = l'ultima prova era una prova di durata

Bit 11:

1 = se si verifica almeno un'anomalia nel bit 16...23 o la richiesta di batteria del convertitore di luce di emergenza non è possibile

Bit 12:

1 = richiesta di batteria terminata (deve essere supportata dal convertitore, solo facoltativamente nella norma DALI)

Bit 13…14: 0 = alcuna funzione
Bit 15:

1 = non è presente alcuno stato di prova valido o il dispositivo utente DALI richiesto non supporta lo standard DALI IEC 62386-202 per
convertitori di luce di emergenza. Il contenuto degli altri bit non è valido.

Bit 16…23: = corrispondono al telegramma DALI- 252 („query failure status“)
Bit 16:

1 = circuito guasto. Il convertitore di luce di emergenza non ha inviato alcun segnale durante la prova

Bit 17:

1 = anomalia batteria (la batteria era completamente scarica prima di raggiungere la durata di funzionamento)

Bit 18:

1 = batteria guasta, anomalia batteria

Bit 19:

1 = anomalia luce di emergenza

Bit 20:

1 = la prova di funzionamento era attivata, tuttavia non era possibile avviarla entro il tempo predefinito

Bit 21:

1 = la prova di durata era attivata, tuttavia non era possibile avviarla entro il tempo predefinito.

Bit 22:

1 = anomalia prova di funzionamento, non superata

Bit 23:

1 = anomalia prova di durata, non superata

Bit 24 a 31:	= a seconda della prova che è stata eseguita, questo byte più significativo contiene lo stato di carica della batteria (0…255 = 0…100%) o
la durata della prova fino allo scaricamento della batteria. Il valore corrisponde al tempo in 2 x min.
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Arrestare controlli luce di emergenza

Uscita A

In funzione del parametro

Arrestare controlli luce di emergenza

1 bit
DPT 1.010

C, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, per il parametro Arrestare controlli
luce di emergenza è impostata l'opzione Sì.
Valore telegramma:

1 = tutti i controlli della luci di emergenza sono arrestati
0 = Nessuna funzione
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3.3.4 Oggetti di comunicazione Gruppo x / Reattore x
Il gruppo di luci (gruppo) e il singolo dispositivo utente DALI (reattore) hanno la stessa funzione e gli stessi oggetti di comunicazione. Per questo motivo, la
descrizione nella sezione seguente si riferisce sia al gruppo che al reattore. Gli oggetti si differenziano solo nel nome e vengono chiamati o gruppo o reattore. Se la funzione è diversa, sarà specificato esplicitamente.
Nella colonna n. (numero di oggetto), i numeri degli oggetti dei primi due gruppi sono indicati nella prima riga e i numeri degli oggetti dei primi due reattori
sono indicati nella seconda riga.
I numeri degli oggetti di comunicazione dei gruppi 3...16 o dei reattori 3...64 sono moltiplicatori dei primi due numeri degli oggetti.
Anche il riferimento a un gruppo o una finestra parametri si distingue solo nella designazione gruppo o reattore.
Quando di seguito si parla di un gruppo, si intende un gruppo DALI.
Nome dell'oggetto di comunicazione Uscita A:
• Uscita A - Gruppo x
• Uscita A - Reattore x
• Uscita A - Luce di emergenza x
Nota
L'assegnazione dei reattore a un gruppo DALI avviene con l'applicativo Vimar. Si tratta di uno strumento di messa in servizio e di diagnostica che consente
non solo di modificare il numero dei dispositivi utenti DALI, ma anche di eseguire l'assegnazione a un gruppo. Inoltre, permette di testare le funzioni e di
leggere gli stati di funzionamento.
Se si desidera controllare un dispositivo utente DALI individualmente, questo dispositivo utente non può essere assegnato a un gruppo DALI. Un dispositivo
utente DALI può essere controllato o individualmente o in un gruppo tramite comandi di gruppo. I gruppi DALI in sovrapposizione non sono supportati.
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Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Attivaz. Rest/Inhibit-Mode luce emerg.

Uscita A

1 bit
DPT 1.010

C, W, T

In funzione del parametro

Abilitare funzione Inhibit/Rest-Mode
Ogg. "Attivazione Inhibit/Rest-Mode"

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, per il parametro Abilitare funzione
Inhibit/Rest-Mode Ogg. "Attivazione Inhibit/Rest-Mode" è stata impostata l'opzione Sì.
Per ogni convertitore di luce di emergenza è possibile parametrizzare individualmente nella finestra parametri Convertitore luce di emergenza A / Luce
di emergenza x, se il convertitore di luce di emergenza valuta e reagisce all'oggetto di comunicazione Attivazione Inhibit/Rest-Mode.
Valore telegramma:

1 = Inhibit/Rest-Mode è attivata. In caso di interruzione della tensione di rete, la luce di emergenza non passa in modalità di
emergenza. Se la luce di emergenza si trova già in modalità di emergenza al momento dell'attivazione dell'Inhibit/RestMode, si esce da questa modalità.
0 = Inhibit/Rest-Mode è disattivata. La luce di emergenza è in modalità normale. In caso di interruzione della tensione di rete
passa in modalità di emergenza.

Attenzione
Va notato che la luce di emergenza non ha alcuna funzione di luce di emergenza quando l'Inhibit/Rest-Mode è attivata. In caso di interruzione
della tensione di rete, la luce di emergenza non passa in modalità di emergenza, ma rimane spenta.
Nota
Il Rest-Mode è uno stato in cui la luce di emergenza è spenta durante il funzionamento della luce di emergenza. Il Rest-Mode è abbandonato
automaticamente al ripristino della tensione. Successivamente, la luce di emergenza è di nuovo in modalità normale.
L'Inhibit-Mode è uno stato a tempo determinato del convertitore di luce di emergenza, in cui la luce di emergenza non passa in modalità luce
di emergenza in caso d'interruzione della tensione di rete. La luce di emergenza rimane spenta. Se la tensione della luce di emergenza viene
disattivata entro 15 minuti (dopo l'attivazione dell'Inhibit-Mode), la modalità di emergenza non viene attivata e la luce rimane spenta. L'InhibitMode è abbandonato:
• dopo 15 minuti, se il comando Inhibit non viene ripetuto
• in caso di interruzione della tensione di rete. Al ripristino della tensione di rete, la luce di emergenza è in modalità normale
• alla ricezione del comando DALI 226 „RE-LIGHT/RESET INHIBIT.

44

Att. Rest/Inhibit-Mode luce em./Stato

Uscita A

In funzione del parametro

Inviare segnalazione di stato
Inhibit/Rest-Mode

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, per il parametro Abilitare funzione
Inhibit/Rest-Mode Ogg. "Attivazione Inhibit/Rest-Mode" è impostata l'opzione Sì e per il parametro Inviare segnalazione di stato Inhibit/Rest-Mode
è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione ha la stessa funzione come Attivazione Inhibit/Rest-Mode. Inoltre, lo stato dell'Inhibit/Rest-Mode è reso disponibile
su KNX.
Valore telegramma:

1 = Inhibit/Rest-Mode è attivata.
0 = Inhibit/Rest-Mode è disattivata.
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SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione consente di attivare o disattivare la funzione Inhibit/Rest-Mode per un convertitore di luce di emergenza.
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N.

Funzione

48, 59…
224, 235…

Nome dell'oggetto di comunicazione

Byte di stato

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

In funzione del parametro

Utilizzo gruppo x
Utilizzo reattore x

Tipo di dati

Flag

2 byte
Non DPT

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando si utilizza un gruppo o un reattore.
Questo oggetto di comunicazione è costituito da due byte. Ogni bit contiene uno stato del gruppo o del reattore.
Per il seguente elenco si applica la numerazione:
Byte più signif.

215

214

Byte meno signif.

213

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0:	1 = stato di commutazione reattore ON
0 = stato di commutazione reattore OFF
	Per il gruppo: stato di commutazione 1, quando almeno un dispositivo utente del gruppo è acceso. 0, quando tutti i dispositivi utenti del
gruppo sono spenti.
Bit 1: 	1 = reattore monitorato
0 = reattore non monitorato
Per gruppo: 1, quando tutti i dispositivi utenti del gruppo sono monitorati. 0, quando almeno 1 dispositivo utente non è monitorato.
Bit 2: 	1 = reattore non disponibile, cioè non risponde a una richiesta DALI QUERY
0 = reattore disponibile, cioè risponde a una richiesta DALI QUERY
Per il gruppo: 1 se almeno 1 dispositivo utente del gruppo non è disponibile. 0, tutti i dispositivi utenti del gruppo sono disponibili.
Bit 3:

1 = reattore / gruppo nello stato Bloccato
0 = reattore disponibile, cioè risponde a una richiesta DALI QUERY

Bit 4:

1 = reattore / gruppo nello stato Oper. forzata
0 = reattore / gruppo non nello stato Oper. forzata

Bit 5:

1 = reattore / gruppo con funzione supplementare attivata e in modalità stand-by o in esecuzione
0 = reattore / gruppo con funzione supplementare non attivata

Bit 6:

1 = reattore / gruppo con funzione supplementare attivata e in esecuzione
0 = reattore / gruppo con funzione supplementare non attivata

Bit 7:

1 = funzione Accensione del reattore attivata
0 = funzione Accensione del reattore non attivata
	Per il gruppo: 1 se almeno 1 dispositivo utente del gruppo è nello stato di accensione. 0, nessun dispositivo utente del gruppo è nello
stato di accensione.
Bit 8:

1 = reattore ha un'anomalia lampada
0 = reattore non ha un'anomalia lampada
	Per il gruppo: 1, quando almeno 1 dispositivo utente del gruppo ha un'anomalia lampada. 0, nessuno dispositivo utente del gruppo ha
un'anomalia lampada.
Bit 9:

1 = reattore ha un'anomalia reattore
0 = reattore non ha un'anomalia reattore
	Per il gruppo: 1, quando almeno 1 dispositivo utente del gruppo ha un'anomalia reattore. 0, nessuno dispositivo utente del gruppo ha
un'anomalia reattore.
Bit 10:

1 = uminosità di spegnimento del reattore / gruppo attivata
0 = luminosità di spegnimento del reattore / gruppo non attivata

Bit 11 a 15:

0, non utilizzato

Lo stato del gruppo di un gruppo risulta dal collegamento OR dei singoli dispositivi utenti del gruppo.
I telegrammi vengono inviati immediatamente dopo la rivelazione dello stato.
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49, 60…
225, 236…

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Commutazione

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 bit
DPT 1.001

C, W

In funzione del parametro

Utilizzo gruppo x
Utilizzo reattore x

Questo oggetto di comunicazione consente di accendere o spegnere il gruppo o la singola luce (reattore) con i valori di luminosità preimpostati nella
Finestra parametri Modello A (Gruppo x/Reattore x).
0 = OFF: gruppo / reattore spento
1 = ON: gruppo / reattore acceso

SEZIONE DISPOSITIVI

Valore telegramma:

Alla ricezione di un telegramma ON, le impostazioni dei parametri determinano se viene impostato un valore di luminosità predefinito o il valore prima
dello spegnimento. Se i dispositivi utenti DALI sono già accesi e il gateway DALI riceve un telegramma ON, tutti i dispositivi utenti DALI vengono impostati con il valore di luminosità parametrizzato del valore di accensione.
È possibile parametrizzare, se la luminosità del gateway deve essere ridotta o aumentata. Se i valori all'accensione sono sopra o sotto i valori massimi
o minimi di attenuazione (limiti dimmer), il corrispondente limite di attenuazione viene impostato.
Nota
La funzione attivata Accensione può influenzare la luminosità dei dispositivi utenti DALI.
Se la funzione supplementare Luci scale è attiva, questa funzione viene attivata da un telegramma ON (valore 1), e il corrispondente intervallo di
tempo inizia.
50, 61…
226, 237…

Stato Commutazione

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 bit
DPT 1.001

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun. "Stato commutazione"

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello A (Gruppo x/Reattore x), per il parametro Abilitare ogg. di
comun. "Stato commutazione" è stata impostata l'opzione Sì.
Il valore dell'oggetto di comunicazione indica lo stato di commutazione attuale del reattore o del gruppo.
Valore telegramma:

0 = OFF, il reattore o tutti i dispositivi utenti DALI del gruppo sono spenti
1 = ON, un reattore o tutti i dispositivi utenti del gruppo sono accesi

Lo stato può essere inviato in caso di modifica e/o di richiesta.
Nota
Se un dispositivo utente DALI è parametrizzato come un singolo reattore nel gateway DALI, non può più essere un dispositivo utente di un
gruppo DALI. I dispositivi utenti del gruppo DALI possono essere controllati solo insieme tramite comandi di gruppo. Pertanto, il gruppo ha uno
stato di commutazione uniforme.
51, 62…
227, 238…

Dimmer relativo

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

In funzione del parametro

Nessuno

4 bit
DPT 3.007

C, W

L'oggetto di comunicazione riceve il Telegramma dimmer relativo di tutti i dispositivi utenti DALI collegati all'uscita DALI. Si tratta dei telegrammi dimmer PIÙ CHIARO, PIÙ SCURO, STOP. Dopo la ricezione di un telegramma START, il valore di luminosità viene modificato nella direzione specificata e
con la velocità parametrizzata. Qualora prima della fine del processo dimmer venga ricevuto un telegramma STOP, il processo dimmer viene interrotto
e il valore di luminosità raggiunto viene mantenuto.
I limiti massimo o minimo dimmer sono validi e il dimmer non può superarli.
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52, 63…
228, 239…

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Valore luminosità

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 byte
DPT 5.001

C, W

In funzione del parametro

Nessuno

Questo oggetto di comunicazione riceve il valore di luminosità per il corrispondente gruppo x o reattore x. Una durata di accensione eventualmente in
scadenza ha una priorità più alta, in modo che in determinate circostanze singoli dispositivi utenti possano acquisire solo il valore di luminosità di 100%
o OFF.
Nella Finestra parametri Modello A (Gruppo x/Reattore x),è possibile parametrizzare la durata dimmer dopo la quale viene raggiunto il valore di
luminosità.
I valori di luminosità che sono al di sopra o al di sotto dei valori massimi o minimi di attenuazione predefiniti (limiti dimmer) non sono controllati.
Valore telegramma:

53, 64…
229, 240…

0 = OFF
…
255 = 100%

Stato valore luminosità

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Stato Valore luminosità"

1 byte
DPT 5.001

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello A (Gruppo x/Reattore x), per il parametro Abilitare ogg. di
comun. "Stato Valore luminosità" è stata impostata l'opzione Sì.
Valore telegramma:

0 = OFF
…
255 = 100%
Questo oggetto di comunicazione segnala lo stato del valore di luminosità attuale del gruppo x o del reattore x.
Il valore di luminosità visualizzato può essere limitato dai limiti minimo e massimo dimmer.
È possibile parametrizzare:
• se il valore dell'oggetto di comunicazione viene aggiornato anche durante un processo dimmer o se lo stato viene inviato solo con il raggiungimento
del valore finale.
• Se lo stato è inviato In caso di modifica e/o Su richiesta.
54, 65…
230, 241…

Anomalia lampada/reattore

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

In funzione del parametro

Abilitare ogg. di comun.
"Anomalia lampada/reattore"

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello anomalia (Gruppo x/Reattore x), per il parametro Abilitare ogg. di
comun. "Anomalia lampada/reattore" è stata impostata l'opzione Sì.
Nella finestra parametri Uscita A, Gruppo x / Reattore x Anomalia è possibile parametrizzare, se un'anomalia lampada, un'anomalia reattore o
un'anomalia lampada/reattore viene visualizzata.
Valore telegramma:

1 = anomalia (a seconda della parametrizzazione lampade, reattore, anomalia lampade o reattore).
Per il gruppo: almeno uno dei dispositivi utenti del gruppo ha un'anomalia.
0 = Nessuna anomalia

Nota
Anomalia lampada deve essere supportato dal dispositivo utente DALI. Se si utilizzano dispositivi utenti DALI che non monitorano le loro lampade e quindi non mettono a disposizione questa informazione sul DALI, il gateway non può neanche rilevare un'anomalia delle lampade. Per il
monitoraggio di un'anomalia delle lampade non si deve esplicitamente attivare la funzione Monitorare indirizzi DALI.
Nella maggior parte dei casi, un'anomalia delle lampade viene rilevata o segnalata dal gateway solo quando si deve accendere la lampada.
Pertanto, il gateway non può segnalare un'anomalia prima.
Anomalia reattore è determinato dal gateway. Per garantire una corretta valutazione dell'anomalia reattore, il gateway deve sapere quanti
dispositivi utenti DALI devono essere monitorati. Questo è effettuato mediante un'eccezionale attivazione dell'oggetto di comunicazione Monitorare indirizzi DALI (n. 8). Con questa funzione il gateway determina in modo autonomo i dispositivi utenti DALI (dispositivo utente DALI/indirizzo
DALI) che sono collegati e utilizza questo stato come valore di riferimento. In questo modo non solo il numero ma anche l'indirizzo dei dispositivi
utenti DALI viene registrato. Se il sistema viene modificato, si deve riattivare l'opzione Monitorare indirizzi DALI.
Il processo non deve essere ripetuto dopo la sostituzione di un dispositivo DALI con lo stesso indirizzo. Il nuovo dispositivo utente DALI contiene
il vecchio indirizzo DALI e acquisisce la posizione del dispositivo utente DALI sostituito.
La funzione Monitorare indirizzi DALI può essere attivata non solo tramite l'oggetto di comunicazione Monitorare indirizzi DALI, ma anche con
l'applicativo Vimar mediante il pulsante Monitorare tutti gli indirizzi DALI nella finestra DALI.
Un'anomalia reattore può verificarsi a causa delle seguenti situazioni:
• Il reattore ha un'anomalia e non invia telegrammi sulla linea di controllo DALI.
• Il reattore non dispone di una tensione di esercizio reattore e quindi non invia telegrammi sulla linea di controllo DALI
• La linea di controllo DALI al reattore è interrotta, il gateway non riceve alcuna segnalazione di stato dal reattore.
• Il reattore ha perso il suo indirizzo, una richiesta del gateway rimane senza risposta.
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N.
55, 66…
231, 242…

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Oper. forzata 1 bit
Oper. forzata 2 bit
Blocco

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

In funzione del parametro

Abilitare funz. Oper. forzata/Blocco

Tipo di dati

Flag

1 bit DPT 1.003
2 bit DPT 2.001
1 bit DTP 1003

C, R, T

• Oper. forzata 1 bit
• Oper. forzata 2 bit
• Blocco
L'oggetto di comunicazione Oper. forzata 1 bit consente di eseguire un'operazione forzata per il gruppo x o il reattore x, ad esempio con un controller
di livello superiore. Il valore dell'oggetto di comunicazione indica direttamente la posizione forzata del gruppo.
Valore telegramma:

0 = L'operazione forzata non viene eseguita per il gruppo o il reattore, un'operazione forzata viene annullata.
1 = Per il gruppo o il reattore viene eseguita l'operazione forzata e l'accensione con il valore di luminosità parametrizzato. L'operazione forzata è attiva.

L'oggetto di comunicazione Oper. forzata 2 bit consente di eseguire un'operazione forzata per il gruppo x o il reattore x, ad esempio con un controller
di livello superiore. Il valore dell'oggetto di comunicazione indica direttamente la posizione forzata del gruppo.
Valore telegramma:

0 o 1= L'operazione forzata non viene eseguita per il gruppo o il reattore, un'operazione forzata esistente viene annullata.
2 = Lo spegnimento del gruppo o del reattore viene forzato. L'operazione forzata è attiva.
3 = L'accensione del gruppo o del reattore con il valore di luminosità parametrizzato viene forzata. L'operazione forzata è attiva.

Con telegrammi in arrivo, il valore di luminosità del gruppo o del reattore viene calcolato, ma non visualizzato, anche durante l'operazione forzata. Le
velocità dimmer non sono prese in considerazione durante il calcolo, vale a dire, i valori finali immediati sono sempre salvati in background. Al termine
dell'operazione forzata, il valore di luminosità rilevato in background viene impostato.
Un richiamo Dimmer, Scenario o Luci scale non viene ripreso.
Dopo un download, l'oggetto di comunicazione Oper. forzata ha il valore 0. L'operazione forzata non è attivata.
Lo stato dopo il ripristino della tensione bus può essere parametrizzato.
L'oggetto di comunicazione Blocco è utilizzato per bloccare il gruppo o il reattore, per impedire un comando indesiderato. Ulteriori telegrammi in arrivo
vengono ignorati, ma sono rilevati in background. Dopo l'abilitazione del gruppo, i valori di luminosità rilevati vengono impostati e i telegrammi in arrivo
sono direttamente elaborati.
Valore telegramma:

0 = Cancella il blocco
1 = Attiva il blocco

Un blocco durante il tempo luci scale provoca un blocco immediato del gruppo o del reattore nonché un congelamento della luminosità. Una volta
sbloccata, la funzione Luci scale continua all'abbassamento della luminosità (allarme). Se la funzione Slave era attiva prima del blocco, essa lo ridiventa
Dopo il ripristino della tensione KNX o dopo il download, il blocco viene impostato com'era prima del guasto. Se la funzione Blocco non è più programmata, il gruppo deve essere abilitato e il valore dell'oggetto deve essere impostato su 0.
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Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello funzioni (Gruppo x/Reattore x) (Oper. forzata/Blocco/Accensione/
Guasto componente), per il parametro Abilitare funz. Oper. forzata/Blocco è parametrizzata con l'opzione desiderata Oper. forzata 1bit / Oper.
forzata 2 bit / Blocco. A seconda della parametrizzazione, questo oggetto di comunicazione può assumere solo una delle funzioni seguenti:

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
N.
56, 67…
232, 243…

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Accensione lampada

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, T

In funzione del parametro

Abilitare funzione Accensione ogg.
"Accensione lampade"

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello funzioni (Gruppo x/Reattore x) (Oper. forzata/Blocco/Accensione/
Guasto componente), per il parametro Abilitare funzione Accensione ogg. "Accensione lampade" è stata impostata l'opzione Sì.
L'oggetto di comunicazione Accensione lampade consente di accendere individualmente i dispositivi utenti del gruppo o singoli reattori (lampade).
L'accensione viene attivata mediante un telegramma con il valore 1. Il gruppo o il reattore può essere controllato solo con una luminosità dello 0%
(OFF) o del 100%.
Allo scadere della durata di accensione, è possibile regolare il gruppo o il reattore come al solito e richiamare gli scenari luminosi programmati.
Siccome la simulazione dei valori DALI continua in background nel gateway durante l'accensione, il valore di luminosità effettivo viene impostato
automaticamente al termine del processo di accensione.
Se nel corso della durata di accensione si riceve un altro telegramma con il valore 1 sull'oggetto di comunicazione Accensione lampade, la durata di
accensione si riavvia.
Un telegramma con il valore 0 disattiva la funzione Accensione e permette il funzionamento "normale". La durata di accensione viene contata solo se
un reattore è collegato all'uscita DALI ed è alimentato con corrente. La durata di accensione viene calcolata per incrementi di cinque minuti.
La durata di accensione non viene persa in assenza della tensione KNX, della tensione di esercizio del regolatore di luce o in caso di download.
Valore telegramma:

1 = Attivare la funzione Accensione
0 = Disattivare la funzione Accensione

Nota
In alternativa, l'accensione di tutti i gruppi e reattori dell'uscita DALI può essere attivata tramite l'oggetto di comunicazione Accensione lampade/Stato (n. 34) dell'uscita DALI. Gli oggetti di comunicazione Accensione lampade dell'uscita DALI e del gruppo x o del reattore x sono
indipendenti l'uno dall'altro. La durata di accensione del gruppo viene attivato da un telegramma con il valore 1 o resettata con il valore 0. Ciò a
prescindere dal fatto se il telegramma è ricevuto tramite l'oggetto di comunicazione del gruppo x o del reattore x o dell'uscita DALI.
56, 67…
232, 243…

Accensione lampade/Stato

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

In funzione del parametro

Segnalaz. stato processo accensione

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello funzioni (Gruppo x/Reattore x) (Oper. forzata/Blocco/Accensione/
Guasto componente), per i parametri Abilitare funzione Accensione ogg. "Accensione lampade" e Segnalaz. stato processo accensione è stata
impostata l'opzione Sì.
L'oggetto di comunicazione Accensione lampade/Stato ha ora due caratteristiche:
• in primo luogo, è possibile attivare individualmente la funzione Accensione per il gruppo o i singoli reattori (lampade) (per una descrizione vedere il
precedente oggetto di comunicazione Accensione lampada)
• In secondo luogo, questo oggetto consente di trasmettere lo stato dell'accensione su KNX.
Valore telegramma:

1 = funzione Accensione attivata
0 = funzione Accensione non attivata

È possibile parametrizzare, se viene inviato lo stato In caso di modifica e/o Su richiesta.
57, 68…
233 244

Attivazione funz. Luci scale

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 Bit
DPT 1.003

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello luci scale (Gruppo x/Reattore x), la funzione supplementare Luci
scale è abilitata.
Questo oggetto di comunicazione viene utilizzato per attivare/disattivare la funzione Luci scale. Alla disattivazione, il gruppo o il reattore si comporta
come un gruppo o un reattore "normale" del gateway senza funzione Luci scale. La funzione Luci scale può essere riattivata, quando il gateway riceve
un telegramma con il valore 1 tramite questo oggetto di comunicazione.
Valore telegramma:

0 = Luci scale è disattivato
1 = Luci scale viene attivato
	A seconda della parametrizzazione, con l'attivazione si può avviare contemporaneamente il ciclo luci scale. Tuttavia, la
possibilità di pompaggio non è supportata.
Finché la funzione Luci scale è attiva, la funzione Luci scale viene attivata da un telegramma con il valore 1 su uno dei due oggetti di comunicazione
Commutazione o Stato Commutazione.
Nella finestra parametri Uscita A, Gruppo x / Reattore x Luci scale è possibile parametrizzare se un telegramma di valore luminosità, dimmer relativo o
scenario interrompe la funzione Luci scale.
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N.
57, 68…
233 244

Funzione
Attivazione funz. Luci scale/Stato

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 bit
DPT 1.003

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello luci scale (Gruppo x/Reattore x), la funzione supplementare
Luci scale è abilitata e nella finestra parametri Uscita A, Gruppo x / Reattore x Luci scale per il parametro Inviare segnalaz. stato mediante ogg.
"Attivazione funz. Luci scale/Stato" è impostata l'opzione Sì.
In questo caso, oltre alle funzioni sopra descritte, lo stato della funzione Luci scale viene inviato a KNX tramite questo oggetto di comunicazione.
1 = funzione Luci scale attivata
0 = funzione Luci scale non attivata
	A seconda della parametrizzazione, con l'attivazione si può avviare contemporaneamente il ciclo luci scale. Tuttavia, la
possibilità di pompaggio non è supportata.

SEZIONE DISPOSITIVI

Valore telegramma:

È possibile parametrizzare, se viene inviato lo stato In caso di modifica e/o Su richiesta.
57, 68…
233 244

Attivazione funz. Slave

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 bit
DPT 1.003

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello slave (Gruppo x/Reattore x), la funzione supplementare Slave è
abilitata.
Questo oggetto di comunicazione viene utilizzato per attivare/disattivare la funzione Slave. Alla disattivazione, il gruppo o il reattore si comporta come
un gruppo o un reattore "normale" del gateway senza funzione Slave. La funzione Slave può essere riattivata, quando il gateway riceve un telegramma
con il valore 1 tramite questo oggetto di comunicazione.
Valore telegramma:

0 = Slave è disattivato
1 = Slave è attivato e avviato

Nella finestra parametri Uscita A, Gruppo x / Reattore x Slave è possibile parametrizzare se un telegramma di valore luminosità, dimmer relativo o
scenario interrompe la funzione Slave.
57, 68…
233 244

Attivazione funz. Slave/Stato

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 bit
DPT 1.003

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello slave (Gruppo x/Reattore x), la funzione supplementare Slave è
abilitata e nella finestra parametri Uscita A, Gruppo x / Reattore x Slave, per il parametro Inviare segnalaz. stato mediante ogg. "Attivazione funz.
Slave/Stato" è stata impostata l'opzione Sì.
In questo caso, oltre alle funzioni sopra descritte, lo stato della funzione Slave viene inviato a KNX tramite questo oggetto di comunicazione.
Valore telegramma:

1 = funzione Slave attivata
0 = funzione Slave non attivata

È possibile parametrizzare, se viene inviato lo stato In caso di modifica e/o Su richiesta.
58, 69…
234 245

Valore luminosità slave

Uscita A - Gruppo x
Uscita A - Reattore x

1 byte
DPT 5.001

C, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Modello slave (Gruppo x/Reattore x), la funzione supplementare Slave
è abilitata e nella Uscita A, Gruppo x / Reattore x Slave, per il parametro Lo slave viene controllato da è selezionata l'opzione Oggetto "Valore
luminosità slave.
Questo oggetto di comunicazione consente allo slave (gruppo o reattore) di ricevere il valore di luminosità, ad esempio da un regolatore di luce di livello
superiore, che serve come il master.
Se la funzione Slave non è attiva o se la funzione Slave è in riposo (stand-by) dopo un telegramma OFF con il valore 0 sull'oggetto di comunicazione
Commutazione o Stato Commutazione, i telegrammi sull'oggetto di comunicazione Valore luminosità slave non hanno alcun effetto.
Nella finestra parametri Uscita A, Gruppo x / Reattore x Slave è possibile parametrizzare se un telegramma di commutazione, valore luminosità,
dimmer relativo o scenario interrompe la funzione Slave.
I valori di luminosità che sono al di sopra o al di sotto dei valori massimi o minimi dimmer predefiniti (limiti dimmer) non vengono impostati. In questo
caso, i limiti dimmer vengono impostati.
Valore telegramma:

0 = 0% (OFF), il gruppo o il reattore è spento. La funzione Slave rimane attivata.
…
255 = 100%
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3.3.5 Oggetti di comunicazione Convertitore x
Dopo l'abilitazione di un controllo della luce di emergenza nella finestra parametri Convertitore A, l'oggetto di comunicazione Avviare controllo luce emergenza viene abilitato per il convertitore x.
• Prova di funzionamento
• Prova di durata parziale
• Prova di durata
• Richiesta batteria
Una descrizione delle prove è riportata nella sezione 1.2.1, Note per il controllo luce di emergenza,.
N.

Funzione

928, 931…

Avviare controllo luce emergenza (CTC)

Nome dell'oggetto di comunicazione
Uscita A Luce di emergenza x

Tipo di dati

Flag

1 byte
DPT_CTC

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A/ Modello luce di emergenza, una luce di
emergenza x è abilitata. L'oggetto può assumere 3 formati di dati. Il formato di dati è parametrizzato nella Convertitore luce di emergenza A, luce di
emergenza x con l'opzione Sì, formato KNX DPT_CTC tramite il parametro Abilitare oggetti di comunicazione "Avviare luce emergenza".
Questo oggetto di comunicazione consente di attivare un controllo della luce di emergenza per la luce di emergenza x. Questo oggetto di comunicazione non invia alcuno stato o risultato del controllo della luce di emergenza dal gateway a KNX.
Per il seguente elenco si applica la numerazione:

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Il valore del byte contiene l'informazione quale controllo della luce di emergenza deve essere avviato o quale azione deve essere eseguita:
Valore 0
Valore 1
Valore 2
Valore 3
Valore 4
Valore 5
Valore 6
Valore 7...255

= non riserva alcuna funzione
= prova di funzionamento richiesta (corrisponde a cmd. 227)
= prova di durata richiesta (corrisponde a cmd. 228)
= prova di durata parziale richiesta
= interrompe temporaneamente la prova in corso (corrisponde a cmd. DALI 229)
= flag della prova di funzionamento annullato (corrisponde a cmd. 230). Ciò significa che se una prova di funzionamento è richiesta ma
non può essere eseguita, un flag viene impostato nel convertitore di luce di emergenza, che indica che una prova di funzionamento
è in attesa. Questo flag può essere annullato in modo che nessuna prova di funzionamento sia più in attesa.
= flag della prova di durata annullato (corrisponde a cmd. 231). Ciò significa che se una prova di durata è richiesta ma non può essere
eseguita, un flag viene impostato nel convertitore di luce di emergenza, che indica che una prova di durata è in attesa. Questo flag
può essere annullato in modo che nessuna prova di durata sia più in attesa.
= non riserva alcuna funzione

Se si richiede una nuova prova sull'oggetto di comunicazione prima del termine della prova in corso, essa è immediatamente annullata e la nuova
prova viene richiesta. Questo si verifica anche quando la prova in corso viene nuovamente richiesta. È possibile eseguire solo una prova alla volta sul
convertitore di luce di emergenza.
Nota
Il risultato del controllo della luce di emergenza può essere inviato al KNX, ad esempio tramite l'oggetto di comunicazione indirizzato Risultato
controllo luce di emergenza (n. 42) o l'oggetto di comunicazione Stato Controllo luce emerg. (n. 929 e seg.) per ogni convertitore di luce di
emergenza.
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N.

Funzione

928, 931…

Avviare contr. luce emergenza (01542)

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

Uscita A Luce di emergenza x

1 byte
Non DPT 1)

C, W

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A / Modello luce di emergenza, una luce
di emergenza x è abilitata. L'oggetto può assumere 3 formati di dati. Il formato di dati è parametrizzato nella finestra parametri Convertitore luce di
emergenza A, luce di emergenza x con l'opzione Sì, formato 01542 tramite il parametro Abilitare oggetti di comunicazione"Avviare luce emergenza".

SEZIONE DISPOSITIVI

Questo oggetto di comunicazione consente di attivare un controllo della luce di emergenza per la luce di emergenza x. Questo oggetto di comunicazione non invia alcuno stato o risultato del controllo della luce di emergenza dal gateway a KNX.
Per il seguente elenco si applica la numerazione:

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0…2:

000 = interrompe temporaneamente la prova attualmente in corso
001 = prova di funzionamento richiesta
010 = prova di durata parziale richiesta
011 = prova di durata richiesta
100 = batteria richiesta
101 e 110 e 111 = senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione

Bit 3...7:

0 = senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione della richiesta.

Se si richiede una nuova prova sull'oggetto di comunicazione prima del termine della prova in corso, essa è immediatamente annullata e la nuova
prova viene richiesta. Questo si verifica anche quando la prova in corso viene nuovamente richiesta. È possibile eseguire solo una prova alla volta sul
convertitore di luce di emergenza.
Nota
Il risultato del controllo della luce di emergenza può essere inviato al KNX, ad esempio tramite l'oggetto di comunicazione indirizzato Risultato
controllo luce di emergenza (n. 42) o l'oggetto di comunicazione Stato Controllo luce emerg. (n. 929 e seg.) per ogni convertitore di luce di
emergenza.
1)

Vedi documenti dell'applicazione 166/14v03 sezione 2.8.2.8 LEGACY CTTS

928, 931…

Avviare contr. luce em./Stato (01542)

Uscita A Luce di emergenza x

1 byte
Non DPT 2)

C, R, W, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A/ Modello luce di emergenza, una luce
di emergenza x è abilitata. L'oggetto può assumere 3 formati di dati. Il formato di dati è parametrizzato nella finestra parametri A Convertitore luce di
emergenza, luce di emergenza x con l'opzione Sì, formato 01542 tramite il parametro Abilitare oggetti di comunicazione"Avviare luce emergenza".
Questo oggetto di comunicazione consente di attivare un controllo della luce di emergenza per la luce di emergenza x. Allo stesso tempo, questo
oggetto di comunicazione consente di richiedere il risultato del controllo della luce di emergenza e inviarlo a KNX.
Il risultato del controllo è inviato a KNX con la seguente codifica.
Per il seguente elenco si applica la numerazione:

27

26

25

24

23

22

21

20

Il numero del bit è identico all'esponente del bit, ad esempio, il numero 2 corrisponde al 22.
Bit 0…2:

000 = interrompe temporaneamente la prova attualmente in corso
001 = il risultato si riferisce alla prova di funzionamento
010 = il risultato si riferisce alla prova di durata parziale
011 = il risultato si riferisce alla prova di durata
100 = il risultato si riferisce alla richiesta di batteria
101 e 110 = senza funzione o non preso in considerazione durante la valutazione
111 = non è presente alcuno stato di prova valido o il dispositivo utente DALI richiesto non supporta lo standard DALI IEC 62386-202
per convertitori di luce di emergenza. I contenuto degli altri bit non sono validi.

Bit 3 e 4:

00 = prova terminata con esito positivo
01 = prova in attesa, non ancora avviata
10 = prova in corso
11 = prova annullata

Bit 5:

1 = prova avviata manualmente

Bit 6:

1 = anomalia lampada (convertitore luce di emergenza)

Bit 7:

1 = anomalia dispositivo utente (convertitore di luce di emergenza)

Se si richiede una nuova prova sull'oggetto di comunicazione prima del termine della prova in corso, essa è immediatamente annullata e la nuova prova viene richiesta. Questo si verifica anche quando la prova in corso viene nuovamente richiesta. Bit 6 e 7 si riferiscono solo a un convertitore di luce di
emergenza. Se il dispositivo utente DALI corrisponde a un dispositivo utente DALI normale, i bit 6 e 7 non vengono valutati.
2)

Vedi documenti dell'applicazione 166/14v03 sezione 2.8.2.5 LEGACY CTTS
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N.
929, 932…

Funzione

Nome dell'oggetto di comunicazione

Tipo di dati

Flag

6 byte
DPT_CTR

C, R, T

Uscita A Luce di emergenza x

Risultato controllo luce di emergenza

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A / Modello luce di emergenza, una luce
di emergenza x è abilitata e nella finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, luce di emergenza x, per il parametro Abilitare ogg. di comun.
Risultato controllo luce di emergenza è impostata l'opzione Sì.
Questo oggetto di comunicazione consente di trasmettere il risultato di un controllo della luce di emergenza per il convertitore di luce di emergenza x a KNX.
L'informazione viene trasmessa in un oggetto di comunicazione di 6 byte con la seguente codifica:
6 MSB
LT R F LT R D

5

4

3

LT R P 0 0 0 0 S F S D S P 0 0

2

1 LSB

LDTR

NNNNNNNN NNNN r r r r NNNNNN r r UUUUUUUU UUUUUUUU

LPDTR
UUUUUUUU

La codifica si basa sui valori numerici, derivanti da campi di bit differenti:
Il valore del byte contiene l'informazione quale controllo della luce di emergenza deve essere avviato o quale azione deve essere eseguita:
LTRF risultato dell'ultima prova di funzionamento (valore numerico 4 bit 0...15)
0 = non riserva alcuna funzione
1 = prova di funzionamento superata entro il tempo di esecuzione1)
2 = prova di funzionamento superata ma al di fuori del tempo di esecuzione1)
3 = Prova di funzionamento non superata
4 = prova di funzionamento non superata. Risultato al di fuori del tempo di esecuzione1).
5 = prova di funzionamento arrestata manualmente
6 - 15 = non riserva alcuna funzione
LTRD risultato dell'ultima prova di durata (valore numerico 4 bit 0...15)
0 = non riserva alcuna funzione
1 = prova di durata superata entro il tempo di esecuzione1)
2 = prova di durata superata ma al di fuori del tempo di esecuzione1)
3 = Prova di durata non superata
4 = prova di durata non superata. Risultato al di fuori del tempo di esecuzione 1).
5 = prova di durata arrestata manualmente
6 - 15 = non riserva alcuna funzione
LTRP risultato dell'ultima prova di durata parziale (valore numerico 4 bit 0...15)
0 = non riserva alcuna funzione
1 = prova di durata parziale superata entro il tempo di esecuzione1)
2 = prova di durata parziale superata ma al di fuori del tempo di esecuzione1)
3 = prova di durata parziale non superata
4 = prova di durata parziale non superata. Risultato al di fuori del tempo di esecuzione 1).
5 = prova di durata parziale arrestata manualmente
6 - 15 = non riserva alcuna funzione
SF metodo con cui l'ultima prova di funzionamento è stata attivata (valore numerico 2 bit 0...3)
0 = non riserva alcuna funzione
1 = avviato automaticamente dal convertitore di luce di emergenza
2 = avviato da gateway
3 = non riserva alcuna funzione
SD metodo in che modo l'ultima prova di durata è stata attivata (valore numerico 2 bit 0...3)
0 = non riserva alcuna funzione
1 = avviato automaticamente dal convertitore di luce di emergenza
2 = avviato da gateway
3 = non riserva alcuna funzione
SP metodo con cui l'ultima prova di durata parziale è stata attivata (valore numerico 2 bit 0...3)
0 = non riserva alcuna funzione
1 = avviato automaticamente dal convertitore di luce di emergenza
2 = avviato da gateway
3 = non riserva alcuna funzione
LDTR corrisponde al tempo di scarico dopo la prova di durata positiva (DALI 243) (2 byte DPT 7.006)
La codifica corrisponde a KNX DTP 7.006 (2 byte). Il tempo è specificato in minuti.
Il valore massimo è 510 min, anche se il periodo di tempo è più lungo.
LPDTR corrisponde alla carica di batteria (DALI 241) (1 byte senza segno)
0, corrisponde alla batteria scarica
254, corrisponde allo stato carico della batteria
255, il convertitore di luce di emergenza non supporta la funzione Stato batteria
1)
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N.
930, 933…

Funzione
Stato convertitore luce di emergenza

Nome dell'oggetto di comunicazione
Uscita A Luce di emergenza x

Tipo di dati

Flag

2 byte
DPT_CS

C, R, T

Questo oggetto di comunicazione è abilitato quando nella Finestra parametri Convertitore luce di emergenza A / Modello luce di emergenza, una luce
di emergenza luce x è abilitata, e nella finestra parametri Convertitore luce di emergenza A, luce di emergenza x è parametrizzata l'opzione Sì tramite
il parametro Abilitare oggetto di comun. "Stato convertitore luce emergenza".
Questo oggetto di comunicazione consente di trasmettere lo stato del convertitore di luce di emergenza a KNX.

2 MSB
CM

1 LSB
HS

FP DP PP CF

NNNNBBBB NNNNNNNN
La codifica si basa sui valori numerici, derivanti da campi di bit differenti:
CM indica lo stato di diversi stati di funzionamento del convertitore di luce di emergenza
0 = nessuna informazione disponibile
1 = modalità normale attivata, tutto funzionante (in caso di interruzione della tensione di rete il convertitore di luce di emergenza passa in modalità di emergenza)
2 = Inhibit-Mode attivata
3 = Inhibit-Mode attivata tramite hardware
4 = Rest-Mode attivata
5 = modalità di luci di emergenza attivata
6 = modalità avanzata di luci di emergenza attivata
(convertitore di luce di emergenza in Prolong Time. Fase di continuazione al termine della modalità di luce di emergenza)
7 = prova di funzionamento in esecuzione
8 = prova di durata in esecuzione
9 = prova di durata parziale in esecuzione
10 - 15 = non riserva alcuna funzione
HS stato del hardware del convertitore di luce di emergenza (codificato con bit)
Bit 0 = 1 Inhibit-Mode attivata tramite hardware
0 Inhibit-Mode non attivata tramite hardware
Bit 1 = 1 hardware non acceso (luce di emergenza attivata tramite ingresso hardware)
0 interruttore hardware spento
Bit 2 a 3 = non riserva alcuna funzione, ha valore 0
FP lo stato, se una prova di funzionamento è in attesa ("pending") (valore numerico 2 bit 0...3)
0 = stato sconosciuto
1 = nessuna prova di funzionamento in attesa
2 = prova di funzionamento in attesa
3 = non riserva alcuna funzione
DP lo stato, se una prova di durata è in attesa ("pending") (valore numerico 2 bit 0...3)
0 = stato sconosciuto
1 = alcuna prova di durata in attesa
2 = prova di durata in attesa
3 = non riserva alcuna funzione
PP lo stato, se una prova di durata parziale è in attesa ("pending") (valore numerico 2 bit 0...3)
0 = stato sconosciuto
1 = alcuna prova di durata parziale in attesa
2 = prova di durata parziale in attesa
3 = non riserva alcuna funzione
CF stato di errore generale (valore numerico 2 bit 0...3)
(Stato di errore dopo comando DALI comando 252 - anomalia elettr. / batteria / lampada / controllo luce di emergenza non superato)
0 = stato sconosciuto
1 = nessun errore
2 = almeno un errore
3 = non riserva alcuna funzione
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4. Progettazione e applicazione
In questo paragrafo sono illustrati alcuni suggerimenti ed esempi di applicazione per l'uso pratico dei DALI-Gateways

4.1 Indirizzamento DALI
Per approfondire meglio come funziona il gateway, il presente capitolo descrive come effettuare l'indirizzamento nel gateway.
Se si desidera controllare i dispositivi utenti DALI singolarmente o in gruppo, è necessario eseguire una messa in servizio DALI (configurazione), assegnando
un indirizzo DALI e/o un indirizzo di gruppo a un dispositivo utente DALI.
Il gateway esegue un indirizzamento DALI automatico, se nella finestra parametri Configurazione DALI A per il parametro Consentire indirizzamento DALI
autom è stato impostato Sì. Il gateway rileva automaticamente i dispositivi DALI collegati e, se un indirizzo DALI non è disponibile, assegna un indirizzo in
ordine crescente.
Se un indirizzamento DALI automatico non è consentito, vi sono tre modi per eseguire un indirizzamento con il gateway DALI:
• Utilizzare l'applicativo Vimar
• Lunga pressione (> 5 secondi) del pulsante

sul gateway DALI

• Oggetto di comunicazione Attivare indirizzamento DALI
Quando viene eseguito un indirizzamento DALI, il gateway controlla in modo indipendente e automatico i dispositivi utenti DALI collegati all'uscita DALI. Se
viene rilevato un dispositivo con interfaccia DALI che non disponga ancora di un indirizzo DALI definito (stato di consegna, indirizzo abbreviato DALI 255), il
gateway assegna automaticamente un indirizzo DALI. Il dispositivo utente DALI rilevato riceve il primo indirizzo DALI libero (0...63) nell'uscita DALI. Se non è
ancora stato rilevato alcun dispositivo utente DALI, ottiene il primo indirizzo DALI 0. Il secondo dispositivo utente DALI riceve l'indirizzo DALI 1 ecc. L'ordine in
cui un master DALI, ad esempio il gateway, trova un dispositivo con interfaccia DALI non è influenzato. Se il dispositivo utente DALI collegato dispone già di un
indirizzo DALI, come ad esempio un dispositivo di sostituzione da un altro impianto, l'indirizzo non cambia.
Se il nuovo dispositivo utente DALI dispone già di un indirizzo DALI che è già utilizzato nell'uscita, uno dei due dispositivi utenti DALI con lo stesso indirizzo
riceve un nuovo indirizzo DALI non ancora utilizzato. Questo permette anche al vecchio dispositivo utente DALI già collegato all'uscita, di ricevere il nuovo
indirizzo.
Per controllare i gruppi, i dispositivi utenti DALI collegati devono essere assegnati a un gruppo. Questa assegnazione è eseguita con l'applicativo Vimar
indipendente dal sistema ETS.

4.2 Monitoraggio di lampade e reattori
Il gateway consente di trasferire lo stato di anomalia dall'uscita DALI al bus KNX. Una centrale o una postazione di comando è in grado di analizzare e visualizzare queste informazioni. Le misure di riparazione necessarie o gli opportuni cicli di manutenzione possono essere avviati.
Il requisito è che le lampadine siano collegate all'uscita del gateway DALI e abbiano un'interfaccia DALI a norma DIN EN 62 386 o DIN EN 60 929. Per la
segnalazione di anomalia sono disponibili diverse opzioni:
• Un'anomalia dell'uscita DALI è trasmessa a KNX per un'anomalia lampada e reattore. Due oggetti di comunicazione separati (Anomalia lampada o reattore) sono disponibili. Questa informazione indica che almeno un dispositivo utente DALI dell'uscita presenta un'anomalia.
• Per ogni gruppo o reattore è disponibile un oggetto di comunicazione per una segnalazione di anomalia. Questo oggetto di comunicazione può contenere
le informazioni su un'anomalia di lampada, un'anomalia del reattore o il collegamento OR logico dell'anomalia di lampada e del reattore.
• Lo stato di anomalia di un singolo dispositivo utente DALI può essere richiesto tramite
- un oggetto di comunicazione codificato (Anomalia indirizzata) dell'uscita. Questo oggetto di comunicazione a 2 byte contiene il numero del dispositivo
utente o del gruppo (questo è parametrizzabile) e le informazioni relative all'anomalia (Anomalia lampada o reattore).
• Il numero di un dispositivo utente DALI con un'anomalia o di un gruppo con un'anomalia può essere inviato al KNX come un valore numerico mediante
l'oggetto di comunicazione Anomalia reattore numero o Anomalia gruppo numero . Se si verificano più anomalie, è possibile visualizzare il numero del reattore successivo/precedente o del gruppo successivo/precedente tramite l'oggetto di comunicazione Anomalia reattore avanti o Anomalia gruppo avanti.
Il numero di reattori o di gruppi con un'anomalia è inviato al KNX tramite l'oggetto di comunicazione Anomalia numero reattori o Anomalia numero gruppi.
Per garantire un corretto funzionamento, il gateway deve sapere quanti reattori devono essere monitorati. Questo è effettuato mediante un'eccezionale
attivazione dell'oggetto di comunicazione Monitorare indirizzi DALI. Con questa funzione, il gateway determina per ogni uscita in modo autonomo la quantità
di dispositivi utenti DALI collegati. Il gateway memorizza questo numero come un valore di riferimento dell'uscita. Se il sistema viene ampliato o ridotto, si
deve riattivare la funzione Monitorare indirizzi DALI. Questa procedura è necessaria solo se il numero di reattori per ogni uscita è cambiato, non durante lo
scambio di reattori. Il monitoraggio può essere eseguito anche attraverso l'applicativo Vimar.
Nota
Per rilevare un'anomalia lampada, l'anomalia deve essere resa disponibile sul DALI mediante il dispositivo utente DALI.
In generale, questo è sostenuto da tutti i reattori DALI. I dimmer DALI e gli attuatori DALI spesso non hanno questa caratteristica. La funzione è riportata nei
dati tecnici del dispositivo DALI, o può essere ottenuta su richiesta presso il produttore delle lampade.
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4.3 Sostituzione di dispositivi DALI
Se si verifica un guasto di un dispositivo utente DALI in un impianto DALI esistente con indirizzamento DALI completo dei dispositivi utenti DALI, questo può
(nessun indirizzo DALI) essere sostituito da un dispositivo utente DALI in stato di consegna, senza una nuova messa in servizio. Il nuovo dispositivo utente
DALI riceve dal gateway automaticamente il primo indirizzo DALI libero e le assegnazioni di gruppo e i parametri di scenario del reattore guasto. Inoltre è in
grado di acquisire, con le stesse caratteristiche tecniche, le funzioni del dispositivo utente DALI guasto.
Nota

In caso di un guasto di più dispositivi utenti DALI in uscita DALI o di un indirizzamento DALI incompleto, un'assegnazione univoca del dispositivo di sostituzione dal gateway può essere garantita.
Il gateway assegna al nuovo dispositivo utente DALI il primo indirizzo DALI libero dell'uscita DALI. Se il nuovo dispositivo utente DALI dispone già di un indirizzo
DALI che è già utilizzato nell'uscita, uno dei due dispositivi utenti DALI con lo stesso indirizzo riceve un nuovo indirizzo DALI non ancora utilizzato.
Il software Vimar consente una correzione o un cambio dell'indirizzo DALI, nonché un'assegnazione del gruppo in modo semplice trascinando la selezione e
senza ETS.
L'assegnazione automatica dell'indirizzo DALI non è abilitata, essa non deve essere abilitata tramite la programmazione ETS. Il software Vimar offre l'opzione
di attivare un indirizzamento DALI eccezionale.
Inoltre, il tasto
(lunga pressione > 5 secondi) permette di attivare un indirizzamento DALI eccezionale sul dispositivo. Ciò consente di scambiare un dispositivo utente completamente anche senza software. Il prerequisito è un indirizzamento DALI completo.
Nota
Se un indirizzamento DALI viene attivato mediante l'applicativo Vimar o il pulsante
, questo non cambia la configurazione del sistema ETS. Solo un
indirizzamento DALI eccezionale viene attivato. Esso è in esecuzione fino a quando tutti i dispositivi utenti DALI dispongono di un indirizzo DALI e/o nessun
indirizzamento DALI doppio viene riconosciuto. Se necessario, anche l'indirizzamento doppio viene attivato. Al termine del processo dell'indirizzamento DALI
eccezionale, l'indirizzamento DALI automatico è ancora disattivato se questa opzione è stata parametrizzata

4.4 Schemi delle funzioni e priorità
Le tabelle delle funzioni mostrano l'effetto di diversi comandi KNX, se una funzione è parametrizzata. È necessario rispettare le seguenti indicazioni.
Nota
Le priorità del gateway, dalla più alta alla più bassa:
1. Funzione Oper. forzata / Blocco
2. Funzione Guasto componente
3. Comando manuale
4. Funzione Slave / Luci scale / Scenario / Telegrammi KNX
Nota
La funzione Accensione imposta il valore minimo dimmer del reattore al 100%. Con questa operazione, tutti i valori di luminosità non uguali a 0 sono impostati
al 100% della luminosità. Questo si applica anche alle funzioni Oper. forzata e Scenari.
Esempio: quando un reattore o il gruppo sono in modalità di accensione, un'operazione forzata dal 50% al 100% è attuata.
Nota
Se l'applicativo Vimar di messa in servizio e di diagnostica è collegato al gateway, risulta il seguente comportamento:
• Finché l'applicativo è nella modalità di visualizzazione (

), non ha alcun effetto sulle funzioni KNX.

• Quando la modalità di configurazione (
) è attivata e la finestra DALI è aperta, tutte le funzioni KNX (ad es. Oper. forzata, Luci scale ecc.) vengono
disattivate o messe in modalità stand-by. È l'unico modo per permettere un'unica messa in servizio. Quando si esce dall'applicativo Vimar, le funzioni devono
essere nuovamente attivate.
Nota
Quando una delle funzioni Blocco / Oper. forzata o Guasto componente è attivata, i comandi KNX in arrivo sono rilevati in background tramite il gateway.
Viene seguito il seguente comportamento:
I comandi di commutazione, di luminosità e di scenario sono eseguiti in background in modo invisibile per cui il valore di luminosità finale viene registrato immediatamente senza tempi di transito. I comandi dimmer vengono ignorati.
Gli stati di funzionamento, quali attivo, inattivo e stand-by delle funzioni Slave e Luci scale vengono memorizzati in background in base al commando KNX in
arrivo. Se al termine della funzione di livello superiore la funzione Luci scale è attiva, essa è in stand-by. Se la modalità slave è attiva, essa riprende a seguire il
suo master subito dopo la fine della funzione di livello superiore.
Al termine della funzione di livello superiore, il reattore o il gruppo assume il valore di luminosità che sarebbe stato ottenuto se la funzione di livello superiore
non fosse stata eseguita.
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Nella tabella seguente è illustrato il comportamento con la funzione Luci scale parametrizzata.

Funzione Luci scale
Situazione operativa
o
Oggetti di comunicazione

Stand-by
(luminosità di
spegnimento)

Inattivo

Tempo di
aumento della
luminosità

Durata luci scale

Download (inizio)

Come assenza tensione KNX

Download (fine)

Come ripristino della tensione KNX

Bus KNX

DALI o
alimentazione
Gateway

Tempo di abbassamento della luminosità
Tempo ciclo
Luminosità di base

Assenza
tensione

Viene impostato il valore di luminosità parametrizzato - Reattore: Anomalia
La funzione Luci scale non è seguitata.

Ripristino
tensione

Parametrizzabile:
- funzionamento: Gruppo x / Reattore x Luci scale – Inattivo / Stand-by / Attivo e on / Stato precedente l'interruzione
- Gruppo x / Reattore x anomalia - min. / max. / OFF / Nessuna modifica / Stato precedente l'interruzione

Assenza
tensione

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x anomalia – min. / max. / OFF / Nessuna modifica
La funzione Luci scale non è seguitata

Ripristino
reattore

Parametrizzabile:
- Gruppo x / Reattore x anomalia – min. / max. / OFF / Nessuna modifica / Stato attuale teorico KNX

ON

Commutazione

Valore di accensione

Attivo e avvia luci
scale

Nessuna
reazione

La durata luci scale si
riavvia

Le luci scale si riavviano

Il tempo di abbassamento della luminosità
si avvia

Nessuna reazione se
il tempo ciclo della
luminosità di base è
illimitato, altrimenti OFF
(luminosità di spegnimento)

OFF
(luminosità di
spegnimento)

OFF
(luminosità di
spegnimento)

Dimmer relativo

Dimmer

Dimmer,
rimane in stand-by

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Luci scale - Nessuna reazione / Dimmer standby

Impostazione valore
luminosità

Valore luminosità

Valore di luminosità,
rimane in stand-by

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Luci scale - Nessuna reazione / Valore di
luminosità stand-by

Richiamo scenario

Scenario

Scenario

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Luci scale - Nessuna reazione / Scario e Standby

OFF

Attivare funzione
Luci scale

Oper.
forzata/Blocco

0

Guasto
componente

Nessuna reazione

Va a Inattivo

Va a Inattivo, valore di luminosità rimane invariato

1

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Luci scale - Attivato on / Attivato stand-by

ON

La luminosità forzata viene impostata. L'operazione forzata ha la massima priorità

OFF
ON
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Attivo

OFF

Lo stato attuale
teorico KNX viene
impostato

Luci scale attivate alla luminosità di base

Viene impostato il valore del guasto componente . Il guasto componente ha una priorità più alta rispetto alla funzione
aggiuntiva
Lo stato attuale
teorico KNX viene
impostato

Luci scale attivate alla luminosità di base
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Nella seguente tabella è illustrato il comportamento in caso di un telegramma in ingresso con la funzione Slave parametrizzata.

Funzione supplementare Slave
Inattivo
(Funz. Attivazione slave = 0)

Attivo in stand-by
(Funz. Attivazione slave = 1)

Download (inizio)

Come assenza tensione KNX

Download (fine)

Come ripristino della tensione KNX

Assenza
tensione

Parametrizzabile: Gruppo x / Reattore x anomalia – min. / max. / OFF / Nessuna modifica
La funzione Slave scale non è seguitata

Ripristino
tensione

Parametrizzabile:
- funzionamento: Gruppo x / Reattore x Slave – Inattivo / Stand-by / Attivo e on / Stato precedente l'interruzione
- Gruppo x / Reattore x anomalia - min. / max. / OFF / Nessuna modifica / Stato precedente l'interruzione

Assenza
tensione

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x anomalia – min. / max. / OFF / Nessuna modifica
La funzione Slave scale non è seguitata

Ripristino
reattore

Parametrizzabile:
- Gruppo x / Reattore x anomalia – min. / max. / OFF / Nessuna modifica / Stato attuale teorico KNX Download (inizio)

KNX

DALI o
alimentazione
Gateway

Attiva e ON (in corso)
(Funzione = 1)
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Situazione operativa
o
Oggetti di comunicazione

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Slave
- Nessuna reazione / valore all'accensione
stand-by

ON

Valore di accensione

Attivo,
Valore luminosità slave
attuale viene impostato

OFF

OFF / Valore di spegnimento

OFF / Valore di spegnimento,
rimane in stand-by

OFF e passa in stand-by

Dimmer

Dimmer, rimane in stand-by

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Slave
- Nessuna reazione / Dimmer stand-by

Valore luminosità

Valore luminosità

Valore di luminosità, rimane in
stand-by

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Slave
- Nessuna reazione / Valore di luminosità
stand-by

Richiamo scenario

Scenario

Scenario

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Slave
- Nessuna reazione / Scenario e Stand-by

Valore luminosità slave

Nessuna reazione

Nessuna reazione

Il valore di luminosità slave viene
impostato

Commutazione

Dimmer relativo

Funzione
Slave
attivare

0

Nessuna reazione

1

Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Slave
- Attivato on / Stand-by
ON

Oper.
forzata/Blocco

OFF
ON

Guasto
componente

OFF

Inattivo
Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Slave
- Attivato on / Stand-by

Inattivo
Parametrizzabile:
Gruppo x / Reattore x Slave
- Attivato on / Stand-by

La luminosità forzata viene impostata. L'operazione forzata ha la massima priorità.
Lo stato attuale teorico KNX
viene impostato

Attivo, lo stato teorico KNX attuale viene impostato (Stand-by o ON)

Viene impostato il valore del guasto componente. Il guasto componente ha una priorità più alta rispetto
alla funzione aggiuntiva
Lo stato attuale teorico KNX
viene impostato

Attivo, lo stato teorico KNX attuale viene impostato (Stand-by o ON)

683

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
4.5 Curva dimmer DALI
4.5.1 Curva (logaritmica) DALI
La curva dimmer DALI non si applica ai convertitori di luce di emergenza. Per questo motivo, la funzione della trasformazione della linea caratteristica
non è applicata ai convertitori di luce di emergenza.
La curva dimmer DALI è adattata alla sensibilità dell'occhio umano. Ciò provoca una linea caratteristica logaritmica per il flusso luminoso, che però
viene riconosciuta dalla percezione umana come una curva di luminosità lineare.
Nota
Il flusso luminoso descrive la potenza luminosa totale emessa da una fonte di luce in tutte le direzioni dell'ambiente. L'unità è Lumen (lm).
Per il flusso luminoso in ambito DALI, è stata determinata una linea caratteristica che è illustrata nella seguente figura, definita dalla norma DALI (DIN EN
60 929 o IEC 62386-102) come segue:
X (n) = 10

n–1
–1
253 3

X (n) – X (n + 1)
= cost. = 2,8 %
X (n)

n = 1…254 (Grandezza regolatrice digitale)

Curva caratteristica DALI non compensata per valore di controllo a 8 bit [0…254]
100

[valore Y]

90
80
70

Flusso luminoso [%]

60
50
40
30
20
10
0

0

50

100

150

200

250

Valore di controllo a 8 bit potenza lampada [valore X]

Se per la curva dimmer è selezionato DALI (logaritmico) nel gateway, il valore KNX si riferisce al valore di controllo 8 bit della potenza della lampada, il
valore X.
Se per la curva dimmer è selezionato KNX (lineare) nel gateway, il valore KNX si riferisce direttamente al flusso luminoso, il valore Y.
Di seguito è riportata una descrizione dettagliata dei due casi.
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Ne risulta la seguente linea caratteristica DALI:
Valore KNX
Valore KNX [%]

B

Valore DALI
[potenza lampada]

C

Flusso luminoso
[%]

D

Valore luminosità
stato KNX

KNX

0

1

60

85

126

144

170

195

210

220

229

235

241

246

250

255

0

0,4

24

33

49

57

67

77

82

86

90

92

95

97

98

100

0

1

60

85

126

144

170

195

210

220

229

235

241

246

250

254

0

0.1

0.5

1

3

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

1

60

85

126

144

170

195

210

220

229

235

241

246

250

255

log.

KNX

Valore KNX (A) = valore DALI, potenza della lampada (B) – calcolo log. -> flusso luminoso (C)
La tabella presuppone un dispositivo DALI ideale (intervallo di attenuazione DALI 0,1...100%) e un intervallo di attenuazione KNX del gateway di 0,4...100%.
Le righe A e A' sono il valore di luminosità che il gateway riceve tramite il KNX come valore numerico digitale (0...255 ) o in % (0...100). Il gateway imposta
questo valore al valore DALI, potenza della lampada (riga B). Infine, mediante la linea caratteristica DALI logaritmica risulta il flusso luminoso (riga C), che
viene emesso dalla lampada. Successivamente, il gateway rinvia di nuovo lo stato del valore di luminosità (riga D) a KNX.
La gamma di attenuazione stampata sul reattore si riferisce al flusso luminoso. I dati tipici sono il 3% o il 0,2%, che corrisponde ai valori KNX del 49% (126) o
del 10% (26) dovuto alla curva dimmer logaritmica DALI.
Solo con i dispositivi DALI che dispongono di un intervallo di attenuazione fino al 0,1% (valore KNX 1 o 100/255% = 0,4 %) è possibile impostare l'intervallo
di attenuazione massima possibile. Gli altri dispositivi DALI hanno un intervallo di attenuazione limitata. Questo valore è una caratteristica fisica del reattore e
non può essere modificato. Questo limite di attenuazione non ha nulla a che fare con il valore minimo di attenuazione che è parametrizzabile nell'applicazione.
A titolo di esempio, di seguito è illustrato un reattore con un minimo flusso luminoso fisico del 3%. Nel KNX è quindi solo disponibile un intervallo di attenuazione di 126...254. Questo significa che il valore più basso che può essere impostato e segnalato sul KNX è 126 o del 50%. Il reattore imposta i valori KNX
che sono inferiori al 126 o il 50% a questo valore limite, e il gateway li segnala al KNX.
A

Valore KNX

A´

Valore KNX [%]

B

Valore DALI
[potenza lampada]

C

Flusso luminoso
[%]

D

Valore luminosità
stato KNX

KNX

0

1

8

26

60

85

126

144

229

235

241

246

250

255

250

255

0

0,4

3

10

24

33

49

57

90

92

95

97

98

100

98

100

0

1

8

26

60

85

126

144

229

235

241

246

250

254

250

254

0

3

3

3

3

3

3

5

50

60

70

80

90

100

90

100

0

126

126

126

126

126

126

144

229

235

241

246

250

255

250

255

log.

KNX

Le correzioni della linea caratteristica e la linearizzazione descritte nella seguente sezione consentono di illustrare sul KNX l'intervallo della grandezza regolante per il valore di luminosità per l'intervallo utilizzabile del reattore. Questo permette una maggiore risoluzione dei valori di luminosità sul KNX. Tuttavia,
non vi è alcuna alterazione ai valori limiti fisici del reattore e dell'efficienza luminosa.

685

SEZIONE DISPOSITIVI

A
A´

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
4.5.2 Linea (lineare) KNX
Se per la curva dimmer la curva (lineare) KNX è selezionata nel gateway, il valore di luminosità ricevuto da KNX è direttamente illustrato sulla potenza della
lampada (valore Y). Una trasformazione lineare viene riscontrata.
Curva caratteristica DALI non compensata per valore di controllo [0…100%]
100
90

Flusso luminoso [%]

80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Valore di controllo a 8 bit potenza lampada [valore X]
Il valore di luminosità KNX ricevuto dal gateway viene illustrato direttamente al flusso luminoso. Il valore DALI è calcolato utilizzando la curva dimmer logaritmica, producendo una rappresentazione lineare di KNX tra il valore KNX e il flusso luminoso.
Valore KNX (A) = flusso luminoso (B) – calcolo log. -> valore DALI (C)
Il risultato è quindi la linea caratteristica nera e la seguente linea caratteristica DALI:
A

Valore KNX

A´

Valore KNX [%]

B

Flusso luminoso
[%]

C

Valore DALI
[potenza lampada]

D

Valore luminosità
stato KNX

KNX

0

1

2

8

10

20

50

70

100

120

150

170

180

220

230

255

0

0,4

1

3,0

3,9

7,8

19

27

40

48

59

67

71

87

90

100

0

0,4

1,2

3,0

3,9

7,8

19

27

40

48

59

67

71

87

90

100

0

51

91

126

136

161

194

207

220

227

235

239

241

249

250

254

0

1

2

8

10

20

50

70

100

120

150

170

180

220

230

255

log.

KNX

La tabella presuppone un dispositivo DALI ideale (intervallo di attenuazione DALI 0,1...100%) e un intervallo di attenuazione KNX del gateway di 0,4...100%.
Per un dispositivo DALI con un minimo flusso luminoso fisico del 3% risulta quindi la seguente curva:
A

Valore KNX

A´

Valore KNX [%]

B

Flusso luminoso
[%]

C

Valore DALI
[potenza lampada]

D

Valore luminosità
stato KNX

KNX

0

1

2

8

10

20

50

70

100

120

150

170

180

220

230

255

0

0,4

1

3,0

3,9

7,8

19

27

40

48

59

67

71

87

90

100

0

3,0

3,0

3,0

3,9

7,8

19

27

40

48

59

67

71

87

90

100

0

126

126

126

136

161

194

207

220

227

235

239

241

249

250

254

0

8

8

8

10

20

50

70

100

120

150

170

180

220

230

255

log.

KNX

Con l'impostazione lineare, dal valore numerico (valore di luminosità) risulta in un grande intervallo dimmer. La sensibilità alla luce visibile è notevolmente
inferiore. Perciò, l'intervallo dimmer sembra più piccolo.
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4.6 Sequenze temporali nel gateway
4.6.1 Durate dimmer DALI
Il fade time, il tempo di dissolvenza, può essere regolato in 16 livelli (da 0 a 15). Il tempo di dissolvenza è specificato come la durata necessaria per
la modifica della potenza delle lampade dal valore attuale al valore di destinazione richiesto. Nel caso della luce in fase di spegnimento, i tempi di
preriscaldamento e di accensione non sono compresi nel tempo di attenuazione totale o di dissolvenza. Questa durata viene applicata per scenari o
transizioni di luminosità.
La fade rate, la velocità di dissolvenza, determina la velocità del cambiamento del livello della potenza delle lampade in passi al secondo. Questo valore
viene utilizzato durante il dimmer relativo.
SEZIONE DISPOSITIVI

Entrambi i valori sono memorizzati nel reattore.
Nella norma DALI DIN EN 62 386-102, il fade time e la fade rate sono definiti come segue:
Impostazione

Fade Time (s)

Fade Rate (passi/s)

0

< 0,7

Non possibile

1

0,7

357,8

2

1,0

253,0

3

1,4

178,9

4

2,0

126,5

5

2,8

89,5

6

4,0

63,3

7

5,7

44,7

8

8,0

31,6

9

11,3

22,4

10

16,0

15,8

11

22,6

11,2

12

32,0

7,9

13

45,3

5,6

14

64,0

3,9

15

90,5

2,8
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4.6.2 Ciclo luci scale
I gateway DALI hanno le funzioni supplementari Luci scale. La funzione supplementare Luci scale può essere parametrizzata indipendentemente
per ogni reattore e ogni gruppo. Dal momento che la funzione è identica per il gruppo e il reattore, di seguito si parla solo del gruppo. In alternativa, è
possibile impostare il reattore invece del gruppo.
La parametrizzazione della funzione supplementare Luci scale è eseguita nella finestra parametri Gruppo x / Luci scale, che viene visualizzata quando
nella finestra parametri Gruppo x per il parametro Abilitare funzione supplementare è parametrizzato Luci scale. Durante questo intervallo di tempo,
potrebbe verificarsi uno spegnimento a due livelli.
Se la funzione Luci scale è disattivata, per esempio tramite l'oggetto di comunicazione Attivazione luci scale (telegramma con il valore 0), il gruppo si
comporta come un gruppo "normale", che può essere acceso e spento tramite l'oggetto di comunicazione Commutazione. Il gruppo funziona come un
dispositivo utente DALI normale senza corso del tempo.
Se la funzione Luci scale è attiva, si distinguono due stati di funzionamento:
La funzione supplementare è in modalità stand-by: la funzione supplementare è attiva, ma è stata interrotta, per esempio da un telegramma OFF
o ha superato l'intervallo di tempo ed è ora spenta (valore di spegnimento o OFF). Il gruppo è in modalità stand-by. Un telegramma ON (telegramma
sull'oggetto di comunicazione Commutazione) attiva nuovamente la funzione supplementare.
La funzione supplementare è attiva: la funzione supplementare Luci scale è stata attivata e sta superando l'intervallo di tempo parametrizzato. La
luminosità di base, che può anche avere un ciclo infinito, fa parte del funzionamento in corso.
I cicli delle luci scale dei singoli gruppi sono controllati dal gateway. Durante questa operazione non si utilizzano scenari, come è avvenuto per il gateway precedente. L'intervallo di tempo può essere eseguito correttamente solo quando la comunicazione DALI è possibile tra il gateway e il gruppo. Il
comportamento in caso di interruzione del DALI (anomalia di comunicazione) può essere impostato nella finestra parametri Gruppo x / Anomalia. In
caso di anomalia, il gruppo adotta un valore di luminosità fisso, parametrizzabile. Al ripristino del DALI, il gruppo è in stand-by è può essere nuovamente attivato al ripristino della comunicazione tra il reattore e il gateway.
Durante il ciclo di luci scale si applicano i valori massimi e minimi dimmer (limiti dimmer) che sono parametrizzati nella finestra parametri Gruppo x.
Il ciclo di luci scale è illustrato graficamente nella figura seguente:
Luminosità
Luminosità dopo
aumento intensità

Luminosità di base
Luminosità di spegnimento
Tempo
Tempo di aumento
Tempo di abbassamento
della luminosità
della luminosità
Durata luci scale
Luminosità base
tempo trascorso
Momento di attivazione: ricezione di un
telegramma con valore 1 sull’oggetto
*) attivabile tramite funzione
di comunicazione Commutazione
Luminosità di spegnimento (modalità notte)
Comportamento con un telegramma di commutazione durante il ciclo luci scale
Se il tempo di abbassamento della luminosità non è ancora raggiunto e il gateway riceve un telegramma OFF per il gruppo, si avvia immediatamente
l'abbassamento della luminosità. Se il gruppo è in corso di abbassamento della luminosità, continuerà l'abbassamento alla ricezione di un telegramma
OFF. Un telegramma OFF durante la luminosità di base provoca uno spegnimento dell'illuminazione o l'impostazione della luminosità di spegnimento.
Se il periodo di tempo della luminosità di base è illimitato, le luci scale rimangono accese con la luminosità di base.
Finché la funzione Luci scale è attiva, un telegramma ON riavvia le luci scale. Se le luci scale sono già sul valore all'accensione, la fase di accensione
viene riavviata (retrigger). Con la riduzione dell’attenuazione o il raggiungimento della luminosità di base, le luci scale sono riattivate (riavviate come prima). La fase di aumento della luminosità non viene eseguita un'altra volta. È possibile parametrizzare un pompaggio, vedere finestra parametri Gruppo
x / Luci scale. In caso di una ripetuta accensione durante il pompaggio, il tempo luci scale viene prolungato. È possibile impostare un pompaggio di un
massimo di 5 volte il tempo luci scale.
Comportamento in caso di ricezione di un telegramma dimmer, valore di luminosità e scenario durante l'esecuzione di luci scale
Il comportamento in caso di un telegramma dimmer, valore di luminosità e scenario in ingresso può essere parametrizzato nella finestra parametri
Gruppo x / Luci scale. È possibile ignorare il telegramma,far passare le luci scale in stand-by e eseguire il comando. Se le luci scale sono in modalità
stand-by, possono essere riattivate in qualsiasi momento.
Comportamento in caso di blocco e operazione forzata
Se durante il ciclo di luci scale il gruppo viene bloccato tramite l'oggetto di comunicazione Blocco o forzato tramite Operazione forzata, il valore di
luminosità attuale viene congelato o il valore di luminosità dell'operazione forzata è impostata, e il gruppo è bloccato. Al termine del blocco o dell'operazione forzata, la funzione Luci scale passa in stand-by e può essere riattivata. Se la funzione Luci scale era inattiva, rimane inattiva.
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A Appendice
A.1 Tabella chiave Scenario 8 bit (oggetto di comunicazione 33)
Questa tabella di codici indica il codice di telegramma di uno scenario a 8 bit in codice esadecimale e binario per i primi 16 scenari.
Nota

SEZIONE DISPOSITIVI

16 scenari sono disponibili nel DALI. Il gateway offre la possibilità di assegnare uno scenario DALI a qualsiasi scenario KNX con cui esso può essere richiamato tramite KNX. Ad esempio, è possibile assegnare lo scenario DALI 2 allo scenario KNX 53. Quando viene richiamato lo scenario KNX 53, questa assegnazione genera automaticamente il richiamo dello scenario DALI 2.


















































































1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


















192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF


















3

2

1

0

































































































Memorizzazione scenario

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F

4

N. scenario

Non definito

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

5

Codice binario scenario

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Salvare








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Salvare












N. bit

Richiamare/salvare

0

Valore esadecimale dell’oggetto di com.

1

Valore decimale dell’oggetto di com.

2

Richiamo scenario

3

Richiamare

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F

4

Richiamare

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

5

N. scenario

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F

6

Codice binario scenario

Valore esadecimale dell’oggetto di com.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7

Non definito

Valore decimale dell’oggetto di com.

N. bit

Richiamare/salvare

Quando si richiama o si memorizza uno scenario, per i numeri di scenari 1...16, i seguenti valore 8 bit sono inviati. Questi 16 scenari risultano, quando lo
scenario DALI x è anche assegnato allo scenario KNX x (x = 1...16).

= valore 1, pertinente
vuoto = valore 0, non corrispondente
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0

Codici numeri binari

Codici numeri binari

Codici numeri binari

Codici numeri binari

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

1

Codici numeri binari





–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

2

Codici numeri binari












































3

Non definito

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4














172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
246
248
249
250
251
252
253
254
255

AC
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
DC
DD
DE
DF
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
EA
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–









































































































































































































































































































































































= valore 1, pertinente
vuoto = valore 0, non corrispondente












Richiamare A
Salvare W
Nessuna reazione -





56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
AB

5

Numero scenario






86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

6

Richiamare 0
Salvare 1
















A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

7

Esadecimale



















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

N. bit

Valore 8 bit



























0
Richiamare A
Salvare W
Nessuna reazione -




































1

Numero scenario






















2

Codici numeri binari

Codici numeri binari












3

Codici numeri binari

Codici numeri binari






4

Codici numeri binari

Codici numeri binari





5

Codici numeri binari

Codici numeri binari

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

6

Codici numeri binari

Codici numeri binari

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55

7

Codici numeri binari

Codici numeri binari

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

N. bit

Non definito

0

Richiamare 0
Salvare 1

1

Esadecimale

2

Valore 8 bit

3

Richiamare A
Salvare W
Nessuna reazione -

4

Numero scenario

5

Richiamare 0
Salvare 1

6

Esadecimale

7

Valore 8 bit

N. bit

Non definito

La tabella seguente ampliata indica il codice telegramma di uno scenario a 8 bit in codice esadecimale e binario di tutti i 64 scenari. Normalmente, per
richiamare o salvare uno scenario, si invia il valore a 8 bit.

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
A.2 Tabella di codifica Anomalia indirizzata "Richiesta" (n. 21)
L'oggetto di comunicazione a 2 byte Anomalia indirizzata mette a disposizione le informazioni su un reattore o un gruppo sul KNX. Le informazioni sono
richieste quando si riceve un telegramma a 2 byte con un bit 7 impostato nel byte meno significativo sull'oggetto di comunicazione Anomalia indirizzata. Il
bit 6 nel byte meno significativo indica se è richiesto un reattore o un gruppo.
Il byte più significativo non è rilevante per la richiesta di informazioni. Per questo motivo e per semplicità, è impostato su 0 per la richiesta. In questo caso
risultano i seguenti valori di telegramma che consentono di richiedere le relative informazioni del reattore o del gruppo.

























































































































1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A8
A9
AA
AB
CA
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF



















































































4

3

2

1










0











































































































SEZIONE DISPOSITIVI

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

5













N. gruppo

6

N. dispositivi utenti DALI

7

Codice binario
N. dispositivo utente/gruppo

N. bit

Reattore / gruppo

0

Per richiesta = 1

1

Valore esadecimale dell’oggetto di com.

2

Valore decimale dell’oggetto di com.










































3

N. gruppo

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

4

N. dispositivi utenti DALI

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

5

Codice binario
N. dispositivo utente/gruppo

Per richiesta = 1

6

Valore esadecimale dell’oggetto di com.

7

Valore decimale dell’oggetto di com.

N. bit

Reattore / gruppo

Per richiedere le informazioni, è possibile inviare al gateway il valore decimale come DTP 7.001 mediante l'oggetto di comunicazione a 2 byte Anomalia
indirizzata.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

= valore 1, pertinente
vuoto = valore 0, non corrispondente
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Gateway KNX DALI 1 canale
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
A.3 Tabella di codifica Anomalia indirizzata "Risposta" (n. 21)
L'oggetto di comunicazione a 2 byte Anomalia indirizzata mette a disposizione le informazioni su un reattore o un gruppo sul KNX. Queste informazioni possono essere richieste tramite lo stesso oggetto di comunicazione Anomalia indirizzata, vedere Tabella di codifica Anomalia indirizzata "Richiesta" (n. 21).
Per ulteriori informazioni vedere: Oggetto di comunicazione n. 21, a 109.
L'oggetto di comunicazione a 2 byte Anomalia indirizzata inviato dal gateway può essere diviso in due valori a 1 byte: il byte meno significativo (bit 0...7) e il
byte più significativo (bit 8...15).
Le informazioni (utente dispositivo numero del gruppo) sono ripetute nel Byte meno significativo. Il bit di richiesta (7) è impostato su zero. Questa operazione
rende il telegramma riconoscibile come il telegramma inviato.
Il byte più significativo contiene le informazioni sul dispositivo utente DALI selezionato o sul gruppo selezionato.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5

4

3

2

1

0

























































































































N. gruppo

28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F

6

N. dispositivi utenti DALI

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

7

Codice binario

N. bit

Reattore / gruppo

0

Risposta = 1

1

Valore esadecimale dell’oggetto di com.

2

Valore decimale dell’oggetto di com.

3




= valore 1, pertinente
vuoto = valore 0, non corrispondente


4

N. gruppo

5

N. dispositivi utenti DALI

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27

6

Codice binario

Valore esadecimale dell’oggetto di com.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

7

Reattore / gruppo

Valore decimale dell’oggetto di com.

N. bit

Risposta = 0

La seguente tabella di codifica mostra la relazione tra il valore dell'oggetto di comunicazione del byte più significativo e lo stato del sistema DALI con il suo
reattore o il suo gruppo.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Gateway KNX DALI 1 canale































































































































































































172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255





































































































































































































































































































































12

11

10

9

8

CA
AD
AE
AF
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BA
BB
BC
BD
BE
BF
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
CA
CB
CC
CD
CE
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
DA
DB
CC
DD
DE
DF
I0
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
IO
EB
EC
ED
EE
EF
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
FA
FB
FC
FD
FE
FF




















































































































































































































































































































































































































































































= valore 1, pertinente
vuoto = valore 0, non corrispondente
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13

Anomalia lampada
















14

Anomalia reattore

























































15

Anomalia convertitore





N. bit

Non occupato,
senza funzione








8

Non occupato,
senza funzione




























9

Non occupato,
senza funzione

Valore esadecimale
dell’oggetto di com.




































10

Non occupato,
senza funzione

Valore decimale
dell’oggetto di com.






















11

Non occupato,
senza funzione

Anomalia lampada












12

Valore esadecimale
dell’oggetto di com.

Anomalia reattore






13

Valore decimale
dell’oggetto di com.

Anomalia convertitore

56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
8A
8B
8C
8D
8E
8F
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
9A
9B
9C
9D
9E
9F
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
AA
GIÙ

14

Anomalia lampada

Non occupato,
senza funzione

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171





15

Anomalia reattore

N. bit

Anomalia convertitore

8

Non occupato,
senza funzione

9

Non occupato,
senza funzione

10

Non occupato,
senza funzione

11

Non occupato,
senza funzione

12

Non occupato,
senza funzione

13

Non occupato,
senza funzione

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F
50
51
52
53
54
55

14

Non occupato,
senza funzione

Valore esadecimale
dell’oggetto di com.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

15

Non occupato,
senza funzione

Valore decimale
dell’oggetto di com.

N. bit

Non occupato,
senza funzione

Oggetti di comunicazione e parametri ETS
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Gateway KNX DALI 8 canali
Caratteristiche generali e funzionalità
Gateway KNX DALI, 8 canali per 16 lampade per canale, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm
Il gateway consente di comandare dispositivi DALI (ad es. ballast elettronici, trasformatori, ecc.). È dotato di 8 canali indipendenti a cui è possibile collegare fino a 16
dispositivi DALI per canale. Per i singoli canali o per tutti i canali è possibile attivare una selezione di funzioni di commutazione, dimmerazione, valore fisso, segnalazione
di guasto, tempo di stabilizzazione della luce e funzioni relative agli scenari di illuminazione.
Non sono necessari avvii DALI separati o l'assegnazione manuale degli indirizzi per i dispositivi DALI.

Caratteristiche
SEZIONE DISPOSITIVI

• Tensione di alimentazione: 85-265 V ~ 50/60 Hz, 110-240 V d.c.
• Consumo sul bus: 10 mA
• Uscite DALI: 8 in conformità a IEC 60929
• Numero dispositivi DALI: Max. 16 per uscita
• Lunghezza linea: Max. 300 m (sezione linea 1,5 mm2)
• Temperatura di funzionamento: -5 °C - + 45 °C (uso interno)
• Grado di protezione: IP20
• 6 moduli da 17,5 mm.

Collegamenti
La connessione viene effettuata direttamente dai morsetti sul lato anteriore del gateway 01544.
VISTA ANTERIORE E COLLEGAMENTI
L3
L2
L1
N
PE

max. 16 EVG

1

A

max. 16 EVG

2

3

B

4

DA- DA+ DA- DA+

5

C

6

7

D

8

DA- DA+ DA- DA+

9

E

10

11

F

12

DA- DA+ DA- DA+

13

G

14

15

H

16

DA- DA+ DA- DA+

8

1: Supporto per targhetta
2: Tasto programmazione KNX
3: LED programmazione KNX, rosso
4: Terminale di connessione KNX
5: LED DALI, giallo
6: LED funzionamento, verde
7: Tensione di alimentazione
8: Uscite DALI, 2 morsetti a vite ciascuno
9: Tasto TEST

9
Us = 85 ... 265 V ~
110 ... 240 V

ON

L

17

Us

DALI

1
2
3

N

4

18

7

6

5

Funzionamento
Non è richiesta alcuna messa in servizio particolare per i dispositivi DALI. Dopo aver collegato la tensione di alimentazione, il gateway DALI riconosce automaticamente i
dispositivi DALI in funzione collegati.
L'assegnazione dell'indirizzo fisico e l'impostazione dei parametri vengono eseguite con l'ETS. Il LED di programmazione si illumina di rosso quando il dispositivo è azionato
in modo programmazione (dopo aver premuto il pulsante Programmazione).
Indicatori LED
• LED di configurazione (3) rosso fisso = fase di configurazione del gateway
• LED DALI (5):
- giallo fisso = errore DALI
- giallo lampeggiante = gateway in modalità TEST
• LED funzionamento (6) acceso verde fisso = presenza di alimentazione alla rete e gateway in funzione.
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Gateway KNX DALI 8 canali
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
1. Descrizione delle funzioni
1.1 Azionamento manuale/funzione di test
Il gateway DALI è dotato di un pulsante di test. Se il dispositivo è collegato all'alimentazione di rete, ogni uscita DALI può essere accesa manualmente in sequenza
e quindi spenta di nuovo.
Quando i dispositivi DALI sono collegati, possono essere controllati mediante un test manuale insieme al cablaggio senza la connessione di alimentazione al bus.
Quando si preme il pulsante di test (> 2 sec.), il LED di funzionamento verde si spegne e il modo di test si avvia quando si rilascia il pulsante. Il canale A si accende
per primo, tutti gli altri canali sono spenti.
Quando si preme di nuovo il pulsante (< 2 sec.), si accende il canale successivo e così via. Il canale attivo è indicato dal LED DALI giallo (1 Hz) che lampeggia. Se
si preme il pulsante di test per > 2 sec., il LED di funzionamento verde inizia ad accendersi e il modo di test termina quando si rilascia il pulsante di test.
Il dispositivo esce automaticamente dal modo di test dopo 5 minuti se non vengono eseguite ulteriori azioni. Quando il modo test è terminato, i canali tornano
automaticamente allo stato in cui si trovavano prima del test.
Eventuali processi attivi di controllo scena, dimmerazione automatica nonché processi temporizzati in modo dinamico, continuano ad essere eseguiti in
background ma non vengono trasferiti tra i canali durante il modo test. I canali vengono attivati di nuovo dopo l'uscita dal modo test.

1.2 Controllo scenari luminosi
Con DALI-Gateway 01544 è possibile impostare, memorizzare e recuperare fino a 16 scenari luminosi. Gli scenari luminosi possono essere impostati e memorizzati
tramite ETS o manualmente con un pulsante. Per evitare di sovrascrivere gli scenari luminosi modificati manualmente, per ogni scenario luminoso deve essere
disattivata la sovrascrittura nel caso di un download dell'applicazione.
Gli scenari luminosi sono composti dalle 8 uscite DALI (canali). È possibile assegnare un valore di luminosità individuale a ciascun canale in uno scenario luminoso
ed escluderlo dallo scenario luminoso selezionando il parametro "unchanged" (invariato).
L'impostazione di un periodo di transizione dello scenario consente di impostare il tempo singolarmente per ogni scenario luminoso, trascorso il quale tutti i
dispositivi dello scenario avranno raggiunto il loro valore di luminosità dello scenario.
Se lo scenario è dimmerizzato nelle due direzioni tramite il comando centralizzato*, quando vengono memorizzati i valori di luminosità minima o massima, vengono memorizzate anche le variazioni di luminosità corrispondenti dei singoli canali. Ciò significa che quando si esegue la dimmerazione, in entrambe le direzioni,
vengono memorizzati i valori di luminosità relativi dello scenario luminoso.
* Attenzione. Il comando centralizzato influenza tutti i canali DALI del gateway DALI, non solo i canali utilizzati in uno scenario luminoso.

1.3 Modo dinamico
È possibile impostare il modo dinamico per ciascun canale. Si possono impostare le caratteristiche di luminosità temporizzata e recuperarle all'occorrenza.
Se il modo operativo è impostato su dinamico, il canale è in grado di implementare una semplice funzione di illuminazione scale nonché sequenze di illuminazione
speciali per simulare la luce diurna. In questo modo operativo è disponibile solo l'oggetto di comunicazione "Channel X On/Off" (Canale X ON/OFF). Per impostare
la caratteristica di dimmerazione si utilizzano i parametri seguenti.

Brightness
Hold value
Starting value
Switch OFF value
0

Dimming time 1 Hold time

Dimming time 2

Time

ON telegram
Fig. 1.3: Modo dinamico - Progressione temporizzata del range di dimerizzazione
È possibile impostare qualsiasi valore per l'avvio, il ciclo e lo spegnimento per implementare sequenze di dimmerazione specifiche, ad esempio l'imitazione della
luce diurna per una sequenza di illuminazione in una serra o l'illuminazione di base sulle scale.
L'illuminazione di base potrebbe essere impostata come di seguito: Corridoio sempre illuminato con valore di spegnimento ad es. 10% (illuminazione di base). Se
qualcuno accende la luce nel corridoio la luce viene dimmerizzata all'80% per 8 minuti e quindi di nuovo al 10%.
Non è possibile parametrizzare la soglia minima e massima nel modo dinamico. La limitazione viene predefinita dal valore di avvio e il valore di spegnimento. È
necessario tenerne conto durante la parametrizzazione del percorso dinamico.
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1.4 Dimmerazione dello scenario
Con DALI-Gateway 01544 e il comando centrale "Relative dimming" (Dimmer relativo) è possibile eseguire la dimmerazione dello scenario secondo le modalità
descritte di seguito.
I valori di luminosità impostati e le relative differenze di luminosità dei singoli canali vengono mantenuti durante il processo di dimmerazione centralizzato (dimmer
relativo all'oggetto, canali A ... H). L'informazione viene inoltre mantenuta quando viene raggiunto il valore di luminosità massimo o minimo e quando tutte le luci
hanno raggiunto il valore di dimmerazione massimo o minimo. Quando i valori di luminosità minima o massima vengono dimmerati nelle due direzioni, vengono
ripristinate le condizioni di luminosità originali.
Le seguenti illustrazioni spiegano il principio della dimmerazione dello scenario.

Starting point

50
10

Brightness

Brightness

80
50
10

Dimming down
Starting point
Brightness

10

50
10
A B C D E F G H
Channel
Dimming up
Starting point

100

50

80

Dimming down

100
80

100

A B C D E F G H
Channel

100
Brightness

Brightness

100

80

A B C D E F G H
Channel

Brightness

Dimming up

Dimming up

100

80
50
10

A B C D E F G H
Channel
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Per facilitare la comprensione, i valori massimo e minimo di dimmerazione dei canali sono stati impostati rispettivamente su 0% e 100%.

A B C D E F G H
Channel

80
50
10
A B C D E F G H
Channel

Fig. 1.4: Dimmerazione delle scenario con comando centralizzato
Nel dettaglio, la dimmerazione dello scenario attraverso l'oggetto di dimmerazione centralizzato (dimmer relativo, canali A... H) è leggermente diverso dalla dimmerazione relativa di un canale. Ciò è inevitabile in quanto tutti i canali vengono considerati come un gruppo di lampade. All'inizio della dimmerazione dello scenario i
valori di luminosità corrente dei singoli canali vengono determinati per essere usati come punto iniziale della dimmerazione. È possibile dimmerare qualsiasi valore
dimmer di + 50 % o – 50 %. Il valore viene mappato sul range di luminosità effettivo. Di conseguenza, un valore del 20% più essere dimmerato di + 50% (che
corrisponde a un range di 20 – 100%) o di -50% (che corrisponde a un range di 0 – 20%).
In base agli intervalli di dimmerazione definiti nel KNX, i range vengono divisi e dimmerati.
Con una luminosità iniziale di 50%, si ottiene esattamente il comportamento utilizzato per la dimmerazione relativa dei singoli canali.
Se all'inizio della dimmerazione dello scenario tutti i canali (da A a H) sono OFF (0% luminosità) o ON (100% luminosità), il range di dimmerazione possibile viene
impostato solo unilateralmente. Di conseguenza viene utilizzato tutto il range di dimmerazione, senza consentire la dimmerazione in direzione OFF o ON.
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1.5 Tempi di burn-in
Nel caso si utilizzino lampade fluorescenti, si consiglia di utilizzare un tempo di burn-in, in quanto per ottenere il funzionamento ottimale e raggiungere la pressione
interna alla lampada ottimale è necessario che gli additivi fluidi o solidi evaporino. Questo processo di burn-in è necessario solo una volta prima della messa in
servizio.
Le lampade fluorescenti hanno un valore operativo stabile solo dopo questo tempo di burn-in, che garantisce il miglior comportamento di dimmerazione possibile
e una durata di servizio ottimale. Nel tubo fluorescente si stabilisce un livello di pressione ottimale.
Per i sistemi con ballast dimmerabili, alcuni produttori di lampade consigliano di rispettare un tempo di burn-in da 20 a 100 ore. I valori raccomandati sono 20 ore
per lampade T8 e 100 ore per lampade T5. Durante il tempo di burn-in, le lampade sono accese solo alla massima potenza. La dimmerazione non è possibile.
Le informazioni sui tempi di burn-in spesso non sono riportate nel catalogo del produttore delle lampade, ma nelle descrizioni dei ballast.
Il motivo è che il tempo di burn-in è pertinente solo per i sistemi dimmerabili. In questi sistemi, sono necessari valori operativi stabili e valori di luminosità riproducibili. Inoltre, a causa della potenza ridotta, nelle lampade dimmerate l'evaporazione degli additivi solidi o liquidi è scarsa, di conseguenza in determinate condizioni
l'efficienza luminosa massima viene raggiunta molti giorni dopo o non viene mai raggiunta.
Questo può avere come conseguenza la sostituzione completa delle lampade.
Secondo le dichiarazioni di progettisti di luce, le lampade fluorescenti, in particolare le lampade T5, possono persino essere danneggiate e rompersi prima del
tempo se non si esegue prima questa procedura di burn-in.

1.6 Regolazione della luce costante
Ogni uscita (canale) DALI di DALI-Gateway 01544 può essere controllata in modo prioritario in modalità slave tramite un valore di luminosità di 1 byte (oggetto
di comunicazione: "Channel X - Set Brightness Value" [Canale X - Imposta valore di luminosità]). Il modo "slave" viene attivato e disattivato tramite l'oggetto di
comunicazione a 1-bit "Channel X - Slave Operation On/Off" (Canale X - Modo slave ON/OFF). Il controllo dell'illuminazione costante è possibile se si dispone di
un dispositivo KNX appropriato, che in quanto master fornisce un valore di luminosità di 1 Byte come valore di controllo.
È necessario tener conto dei dati di applicazione del dispositivo master e del carico del bus KNX.

1.7 Monitoraggio di lampade e ballast
Con DALI, è possibile monitorare i dispositivi DALI di un canale insieme (in broadcast). Con il gateway DALI è possibile distinguere tra guasto della lampada o
guasto del ballast. Il guasto viene rilevato direttamente e visualizzato sul gateway tramite il LED giallo. Contemporaneamente l'informazione viene resa disponibile
tramite KNX attraverso un oggetto di comunicazione correlato al canale e può essere inviata a un'unità di controllo o a un programma di visualizzazione per
renderla disponibile su un display. In questo modo possono essere avviati gli interventi di riparazione necessari o gli opportuni cicli di manutenzione. Lo stato
corrente dell'impianto di illuminazione dell'edificio è sempre disponibile o può essere recuperato su richiesta. In questo modo è possibile integrare l'illuminazione
in un sistema di gestione delle strutture di livello superiore.
L'attrezzatura con un'interfaccia DALI può inviare un telegramma DALI che visualizza il guasto di una lampada. Questa informazione viene cercata mediante
interrogazione del gateway DALI. Le schede tecniche corrispondenti del produttore del dispositivo indicano se l'apparecchiatura DALI in uso segnala il guasto di
una lampada.
Con DALI-Gateway 01544, è possibile rilevare i guasti lampada per singolo canale. Non è possibile rilevare quanti o quali del massimo di 16 dispositivi del canale presentano un guasto lampada.
Nota. Si può presumere che in generale tutti i ballast DALI supportino la segnalazione di un guasto lampada. I dimmer DALI e gli attuatori DALI spesso non
presentano questa caratteristica.
Per garantire un corretto funzionamento, il gateway deve sapere quanti ballast devono essere monitorati. Ciò è possibile attivando l'oggetto "Detect Ballasts"
(Rileva ballast). Con questa funzione il Gateway DALI stabilisce automaticamente quanti ballast sono collegati e utilizza questo numero come valore di riferimento.
Se l'impianto è ampliato o ridotto, è necessario attivare di nuovo la funzione "Detect Ballasts" (Rileva ballast). Questa procedura è necessaria solo se il numero di
ballast per canale viene modificato e non quando si sostituisce un ballast nello stesso canale.
La durata del rilevamento dei ballast dipende dal numero di dispositivi DALI collegati e può durare circa 1 minuto con il numero massimo di dispositivi.
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2. Progettazione e programmazione
In questa sezione vengono descritte la progettazione e la programmazione di DALI-Gateway 01544.

2.1 Avvio dell'applicazione

Molti oggetti di comunicazione sono dinamici e sono visibili solo se nel software applicativo sono stati attivati i parametri corrispondenti. Questi oggetti di comunicazione non sono visibili quando si avvia la progettazione del Gateway DALI.

Fig. 2.1: Visualizzazione dei dispositivi nell'ETS dopo l'importazione dell'applicazione (solo canale A)

2.2 Panoramica degli oggetti di comunicazione
Il programma applicativo controlla tutte le funzioni del gateway DALI. La programmazione e la parametrizzazione vengono eseguite tramite l'ETS (Engineering Tool
Software, software dello strumento di progettazione).
Numero di oggetti di comunicazione

Numero massimo di indirizzi di
gruppo

Numero massimo di associazioni

104

254

255

Tabella 2.2: Numero di oggetti di comunicazione
2.2.1 Oggetti di comunicazione dell'uscita DALI (Canale X)
Nella sezione seguente sono descritti gli oggetti di comunicazione generale disponibili per ogni uscita DALI. Molti oggetti di comunicazione sono dinamici e
sono visibili solo se nel software applicativo sono stati attivati i parametri corrispondenti. Questi oggetti di comunicazione non sono visibili quando si avvia
la progettazione del Gateway DALI. Nella descrizione seguente il canale X rappresenta un'uscita (canale) DALI compresa tra A e H. Gli stessi oggetti di
comunicazione sono disponibili per tutti gli altri canali.

Fig. 2.2.1: Oggetti di comunicazione "Canale X"
Gli oggetti di comunicazione corrispondenti da 10 a 79 sono applicabili alle uscite (canali) DALI da B a H.
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Una volta importata l'applicazione in ETS, sono disponibili gli oggetti di comunicazione descritti in questa sezione in base all'impostazione del parametro. Gli oggetti
collegati al canale sono disponibili immediatamente per ogni uscita DALI con i dispositivi DALI relativi collegati. Non è richiesto alcun indirizzamento o messa in
servizio dei dispositivi DALI. È possibile modificare direttamente i parametri e gli oggetti possono essere assegnati a qualsiasi gruppo KNX.
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N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

0

On/Off

Canale A

1 bit
DPT 1.001

C, W

Channel X On/Off [1-bit switching] (Canale X ON/OFF [commutazione a 1-bit]: questo oggetto spegne o accende i dispositivi DALI del canale in base
ai valori di luminosità predefiniti (finestra dei parametri Channel X).
Valore telegramma

"1" ON
"0": OFF

Alla ricezione del telegramma ON, le impostazioni del parametro determinano se è impostato un valore di luminosità predefinito o il valore che era stato
selezionato prima dello spegnimento del canale. Se il canale è acceso a un qualsiasi valore di luminosità e riceve un telegramma ON "1", viene impostato
il valore di luminosità parametrizzato come valore di avvio.
I valori di avvio al di sopra o al di sotto dei valori massimo e minimo non vengono impostati.
Viene invece impostato il valore minimo o massimo parametrizzato. I parametri consentono di impostare se eseguire la dimmerazione o andare direttamente al valore di luminosità.
1

Dimmer relativo

Canale A

4 bit
DPT 3.007

C, W

Channel X Relative Dimming [4-bit dimming] (Canale X dimmer relativo [dimmer a 4-bit]: questo oggetto consente di ricevere il telegramma di dimmer
relativo per il canale corrispondente. Al ricevimento di un comando di avvio, la luminosità viene modificata nella direzione indicata alla velocità parametrizzata. Se si riceve un comando di stop prima del processo di dimmerazione, questo viene interrotto e viene mantenuto il valore di luminosità raggiunto.
I valori di dimmerazione al di sopra o al di sotto dei valori massimo e minimo predefiniti non vengono impostati. Vengono conservati i valori massimo o
minimo per ulteriore dimmerazione.
2

Imposta valore luminosità

Canale A

8 bit DPT
5.001

C, W

Channel X Set Brightness Value [1-byte value] (Canale X Imposta valore luminosità [valore 1-byte]): questo oggetto consente di ricevere il valore di
luminosità definito per il canale corrispondente. È possibile impostare se il canale esegue la dimmerazione o passa direttamente a questo valore. Un
telegramma con il valore "0" spegne il canale. I valori di luminosità al di sopra o al di sotto dei valori massimo e minimo predefiniti non vengono impostati.
Viene invece impostato il valore minimo o massimo corrispondente. È inoltre possibile specificare se un ballast che viene spento deve adottare immediatamente un valore di luminosità ricevuto e quindi accendersi oppure accendersi solo dopo un comando ON.
Valore telegramma

3

"0" OFF
"1": Luminosità di base
"255" = 100%

Modo slave ON/OFF

Canale A

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, U

Channel X Slave Operation On/Off [1-bit switching] (Canale X modo slave ON/OFF [commutazione a 1-bit]: il modo slave consente a un canale di
funzionare insieme a un controller di illuminazione centralizzato utilizzando un oggetto "Set Brightness Value" (Imposta valore luminosità). Questa funzione può essere attivata o disattivata tramite bus utilizzando l'oggetto di comunicazione "Slave Operation On/Off".
Valore telegramma

"1" Attiva il modo slave
"0": Disattiva il modo slave

Se il modo slave è attivo, i telegrammi sugli oggetti (canale X) "switching" (commutazione) e "dimming" (dimmerazione) verranno ignorati. I telegrammi
sull'oggetto "set brightness value" vengono sempre eseguiti indipendentemente dallo stato di attivazione del modo slave.
Vedere la sezione 2.3.2.3 "Modo slave" per la descrizione del modo operativo slave.
4

Burn-in delle lampade

Canale A

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, U

Channel X Burn in lamps [1-bit switching] (Canale X Burn-in delle lampade [commutazione a 1-bit]: questo oggetto attiva o disattiva la funzione "Burn
in lamps" (vedere la finestra dei parametri "General") per proteggere i ballast e le lampade nel funzionamento iniziale. Dopo il ricevimento del telegramma
(valore "1"), le lampade del canale possono essere attivate solo allo 0% (Off) o al 100% della luminosità del periodo parametrizzato. Successivamente
il canale viene dimmerato come di consueto ed è possibile recuperare gli scenari luminosi. Se viene ricevuto un altro telegramma (valore "1") durante il
tempo di burn-in time, il periodo riparte dall'inizio. Un telegramma con il valore "0" disattiva la funzione e permette il funzionamento normale. L'oggetto di
comunicazione è visibile solo se il parametro "Burn in lamps" è stato attivato nella finestra dei parametri General (Generale). Il tempo di accensione viene
conteggiato solo se un dispositivo DALI è collegato al canale e riceve alimentazione.
Valore telegramma
5

"1" Attiva la funzione
"0": Disattiva la funzione

Telegr. Stato ON/OFF

Canale A

1 bit
DPT 1.001

C, R, T

Channel X Telegr. Status On/Off [1-bit switching](Canale X Stato telegramma ON/OFF [commutazione a 1-bit]): questo oggetto invia o interroga lo
stato corrente di commutazione del canale (ad es. per fini di visualizzazione) in base all'impostazione del parametro (finestra dei parametri
Status(Stato). L'oggetto di comunicazione è visibile solo se è stata attivata l'opzione di parametro "Send telegram ‘Status On/Off’" nella finestra dei
parametri Status.
Valore telegramma
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N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

6

Telegr. Stato valore luminosità

Canale A

8 bit
DPT 5.001

C, R, T

Channel X Telegr. Status Brightness Value [1-byte value] (Canale X Stato telegr. Valore luminosità [valore 1-byte]): questo oggetto legge lo stato cor-

Nota. Il valore di luminosità DALI 255 significa che non vi sono cambiamenti di luminosità nell'unità DALI. Per questo motivo il comando KNX 255 (100
%) viene trasformato nel valore massimo DALI 254. Viceversa, il valore di luminosità massima DALI 254 viene trasformato in 255 (100%) alla fine del
KNX.
7

Telegr. Guasto ballast

Canale A

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

Channel X Telegr. General Detect Ballasts [1-bit switching] (Canale X Telegr. Generale - Rileva ballast [commutazione a 1-bit]): questo oggetto
consente di inviare o leggere un segnale di errore generato da uno o più ballast del canale (ad es. per fini di manutenzione) in base all'impostazione del
parametro (finestra dei parametri Status[Stato]).
L'oggetto di comunicazione è visibile solo se è stata attivata l'opzione di parametro "Send telegram ‘Fault Ballast’" nella finestra dei parametri Status.
Valore telegramma

"1" Guasto di uno o più ballast del canale
"0": Nessun errore

Per garantire un corretto funzionamento, il gateway deve sapere quanti ballast devono essere monitorati. Ciò è possibile attivando l'oggetto
"Detect Ballasts" (Rileva ballast). Con questa funzione il Gateway DALI stabilisce automaticamente quanti ballast sono collegati e utilizza
questo numero come valore di riferimento. Se l'impianto è ampliato o ridotto, è necessario attivare di nuovo la funzione "Detect Ballasts"
(Rileva ballast). Questa procedura è necessaria se il numero di ballast per canale viene modificato e non quando si sostituisce un ballast nello
stesso canale.
8

Telegr. Guasto lampada

Canale A

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

Channel X Telegr. Fault Lamp [1-bit switching](Canale X Telegr. Guasto lampada [commutazione a 1-bit]): questo oggetto consente di inviare o leggere un segnale di errore generato da uno o più ballast del canale (ad es. per fini di manutenzione) in base all'impostazione del parametro (finestra

dei parametri Status[Stato]). L'oggetto di comunicazione è visibile solo se è stata attivata l'opzione di parametro "Send telegram ‘Fault Lamp’"
nella finestra dei parametri Status.
Valore telegramma

9

"1" Guasto di una o più lampade del canale
"0": Nessun errore

Telegr. Guasto DALI

Canale A

1 bit
DPT 1.005

C, R, T

Channel X Telegr. Fault DALI [1-bit switching](Canale X Telegr. Guasto DALI [commutazione a 1-bit]): questo oggetto consente di inviare o leggere
(ad. es. per fini di manutenzione) un guasto nella comunicazione DALI per il canale (ad es. un cortocircuito), in base all'impostazione del parametro nella
finestra dei parametri Status (Stato). L'oggetto di comunicazione è visibile solo se è stata attivata l'opzione di parametro "Send telegram ‘Fault DALI’"
nella finestra dei parametri Status.
Valore telegramma

"1" Guasto nella comunicazione DALI del canale
"0": Nessun errore

2.2.2 Oggetti di comunicazione centralizzata (canali A...H)
I seguenti oggetti di comunicazione consentono il comando centralizzato di tutte le uscite (canali) DALI da A ad H, ovvero tutte le uscite sono comandate
insieme.

Fig. 2.2.2: Oggetti di comunicazione "Canali A...H"
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rente di luminosità del canale (ad es. per fini di visualizzazione) in base all'impostazione del parametro (finestra dei parametri Status(Stato).
L'oggetto di comunicazione è visibile solo se è stata attivata l'opzione di parametro "Send telegram Status Brightness Value" nella finestra dei parametri
Status.
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N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

80

ON/OFF

Canali A ... H

1 bit
DPT 1.001

C, W

Channels A ... On/Off [1-bit switching](Canali A ... H ON/OFF [commutazione a 1-bit]): tutti i canali vengono accesi o spenti simultaneamente (comando centralizzato) tramite questo oggetto, in base ai valori di luminosità preimpostati (funzione Central (Centrale) della finestra dei parametri). I telegrammi
ricevuti tramite questo oggetto di comunicazione (OC) hanno la priorità sui comandi ricevuti dagli specifici oggetti del canale. Se il comando centralizzato
viene spento (OFF) tramite l'OC "Central Control On/Off" (Comando centralizzato ON/OFF), questa impostazione ha una priorità temporanea, ovvero il
comando centralizzato può essere terminato da un oggetto singolo in qualsiasi momento.
Se il comando centralizzato viene acceso (ON) tramite l'OC "Central Control On/Off" (Comando centralizzato ON/OFF), la priorità del comando centralizzato viene mantenuta fino a quando il comando centralizzato è impostato di nuovo su "Off". Ciò significa che la comunicazione per il comando individuale dei canali non è attivo e tutti i telegrammi ricevuti non hanno effetto.
Valore telegramma

"1" ON
"0": OFF

I valori minimo e massimo di dimmerazione impostati per ogni canale nella finestra dei parametri "Channel X" (Canale X) mantengono la loro validità.
I valori di avvio al di sopra o al di sotto dei valori massimo e minimo selezionati per il canale non vengono impostati. Viene invece impostato il valore
minimo o massimo parametrizzato. I valori di luminosità massimo o minimo possono pertanto essere impostati nei diversi canali quando si esegue la
dimmerazione centralizzata.
81

Dimmer relativo

Canali A … H

4 bit
DPT 3.007

C, W

Channels A ... H Relative Dimming [4-bit dimming](Canali A... H Dimmer relativo [dimmer a 4-bit]: questo oggetto consente di ricevere il telegramma di dimmer relativo per tutti i canali. I telegrammi ricevuti tramite questo oggetto di comunicazione (OC) hanno la priorità sui comandi ricevuti dagli
specifici oggetti del canale. Se il comando centralizzato viene spento (OFF) tramite l'OC "Central Control On/Off" (Comando centralizzato ON/OFF),
questa impostazione ha una priorità temporanea, ovvero il comando centralizzato può essere terminato da un oggetto singolo in qualsiasi momento. Se
il comando centralizzato viene acceso (ON) tramite l'OC "Central Control On/Off" (Comando centralizzato ON/OFF), la priorità del comando centralizzato
viene mantenuta fino a quando il comando centralizzato è impostato di nuovo su "Off". Ciò significa che la comunicazione per il comando individuale dei
canali non è attivo e tutti i telegrammi ricevuti non hanno effetto.
Le informazioni sulle differenze di luminosità relativa dei singoli canali vengono conservate durante il processo di dimmerazione anche se si raggiunge la
luminosità massima e minima e tutte le lampade hanno raggiunto il valore di dimmerazione minimo o massimo. Quando si esegue la dimmerazione nelle
due direzioni, vengono reimpostate le differenze di luminosità selezionate.
82

Imposta valore luminosità

Canali A ... H

8 bit
DPT 5.001

C, W

Channels A ... H Set Brightness Value [1-byte value] (Canali A ... H Imposta valore luminosità [valore 1-byte]): questo oggetto consente di ricevere
il valore di luminosità per tutti i canali (comando centralizzato). I telegrammi ricevuti tramite questo oggetto di comunicazione (OC) hanno la priorità
sui comandi ricevuti dagli specifici oggetti del canale. Se il comando centralizzato viene spento (OFF) tramite l'OC "Central Control On/Off" (Comando
centralizzato ON/OFF), questa impostazione ha una priorità temporanea, ovvero il comando centralizzato può essere terminato da un oggetto singolo
in qualsiasi momento. Se il comando centralizzato viene acceso (ON) tramite l'OC "Central Control On/Off" (Comando centralizzato ON/OFF), la priorità
del comando centralizzato viene mantenuta fino a quando il comando centralizzato è impostato di nuovo su "Off". Ciò significa che la comunicazione per
il comando individuale dei canali non è attivo e tutti i telegrammi ricevuti non hanno effetto. Se l'oggetto "Burn in Lamps" (Burn-in lampade) è su "1", le
lampade del canale possono essere attivate solo allo 0% o al 100% durante il tempo di burn-in.
I valori minimo e massimo di dimmerazione impostati per ogni canale nella finestra dei parametri "Channel X" (Canale X) mantengono la loro validità. I
valori di luminosità al di sopra o al di sotto dei valori massimo e minimo selezionati per il canale non vengono impostati. Viene invece impostato il valore
minimo o massimo parametrizzato. I valori di luminosità massimo o minimo possono pertanto essere impostati nei diversi canali quando si esegue la
dimmerazione centralizzata.
83

Comando centralizzato ON/OFF

Canali A...H

1 bit
DPT 1.010

C, R, W, U

Channels A...H Central Control On/Off [1-bit switching] (Canali A...H Comando centralizzato ON/OFF [commutazione a 1-bit]: Questo oggetto
consente di attivare o disattivare il comando centralizzato. Se l'oggetto "Central Control On/Off" è "1" (On), gli oggetti degli altri canali relativi al controllo
dell'oggetto sono inattivi, ovvero i singoli telegrammi ricevuti non hanno effetto. Il comando centralizzato rimane attivo fino a quando l'oggetto "Central Control On/OFF" è reimpostato su "0" (Off). Tutti i canali sono pertanto attivati. I valori dei canali impostati tramite il controllo centralizzato (stato
luminosità/commutazione) vengono mantenuti e possono essere modificati singolarmente in qualsiasi momento tramite telegrammi di qualsiasi oggetto.
Se l'oggetto "Burn in Lamps" (Burn-in lampade) (vedere oggetti del Canale X) è su "1", le lampade del canale possono essere attivate solo allo 0% o al
100% durante il tempo di burn-in.
Valore telegramma

"1" ON
"0": OFF

Nota. Se il controllo centralizzato è attivo, i comandi dipendenti dal canale (canale X, oggetto n. 0-9) sono ignorati. Ciò include anche la funzione di burnin, ovvero se il controllo centralizzato è attivo, la funzione di burn-in non può essere attivata o disattivata per un canale con l'oggetto "channel x lamps
burn-in" (Burn-in lampade canale X). Il tempo di burn-in time e la funzione, tuttavia, rimangono attive in caso di comandi centralizzati.
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2.2.3 Oggetti di comunicazione scenario luminoso
È possibile attivare 16 scenari luminosi tramite l'impostazione dei parametri. Gli scenari possono essere specificati con le voci dell'ETS o impostati singolarmente in base ai requisiti personali tramite il singolo oggetto. Durante un download ETS è possibile disattivare la sovrascrittura dei valori di luminosità per
ogni scenario. Durante un download dell'ETS, i valori di luminosità dello scenario impostati singolarmente sono conservati.

SEZIONE DISPOSITIVI

Per richiamare o memorizzare i 16 scenari sono disponibili oggetti di comunicazione separati. È inoltre disponibile un ulteriore oggetto di comunicazione a
8-bit con cui è possibile memorizzare o recuperare ognuno dei 16 scenari luminosi tramite un codice a 8 bit.

Fig. 2.2.3A: Oggetti di comunicazione "Recall Lightscene x/y" (Richiama scenario luminoso x/y)
N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

84

Richiamo scenario

Scenario luminoso 1/2

1 bit
DPT 1.006

C, W

85

Richiamo scenario

Scenario luminoso 3/4

1 bit
DPT 1.006

C, W

86

Richiamo scenario

Scenario luminoso 5/6

1 bit
DPT 1.006

C, W

87

Richiamo scenario

Scenario luminoso 7/8

1 bit
DPT 1.006

C, W

88

Richiamo scenario

Scenario luminoso 9/10

1 bit
DPT 1.006

C, W

89

Richiamo scenario

Scenario luminoso 11/12

1 bit
DPT 1.006

C, W

90

Richiamo scenario

Scenario luminoso 13/14

1 bit
DPT 1.006

C, W

91

Richiamo scenario

Scenario luminoso 15/16

1 bit
DPT 1.006

C, W

Lightscene X/Y Store Scene [1-bit switching](Scenario luminoso X/Y Memorizza scenario [commutazione a 1-bit]: questo oggetto consente di
memorizzare gli scenari. Quando viene ricevuto un telegramma, vengono memorizzati i valori correnti dei valori di luminosità di tutti i canali assegnati allo
scenario. La volta successiva che si richiama uno scenario, tutti i canali assegnati alla scena sono impostati su questi valori di luminosità memorizzati.
Gli oggetti di comunicazione sono visibili solo se gli scenari sono stati attivati nella finestra dei parametri degli scenari e se l'opzione di parametro "Permit
storing of lightscenes" (Consenti memorizzazione scenari luminosi) è stata impostata su "yes".
Valore telegramma

"0" Richiamo scenario X
"1": Richiamo scenario Y
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Questi oggetti di comunicazione consentono di memorizzare singolarmente gli scenari luminosi, ad esempio con un pulsante o un altro dispositivo di azionamento.

Fig. 2.2.3B: Oggetti di comunicazione "Store Lightscene x/y" (Memorizza scenario luminoso x/y)

N.

Funzione

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

92

Memorizza scenario

Scenario luminoso 1/2

1 bit
DPT 1.006

C, W

93

Memorizza scenario

Scenario luminoso 3/4

1 bit
DPT 1.006

C, W

94

Memorizza scenario

Scenario luminoso 5/6

1 bit
DPT 1.006

C, W

95

Memorizza scenario

Scenario luminoso 7/8

1 bit
DPT 1.006

C, W

96

Memorizza scenario

Scenario luminoso 9/10

1 bit
DPT 1.006

C, W

97

Memorizza scenario

Scenario luminoso 11/12

1 bit
DPT 1.006

C, W

98

Memorizza scenario

Scenario luminoso 13/14

1 bit
DPT 1.006

C, W

99

Memorizza scenario

Scenario luminoso 15/16

1 bit
DPT 1.006

C, W

Lightscene X/Y Store Scene [1-bit switching](Scenario luminoso X/Y Memorizza scenario [commutazione a 1-bit]: questo oggetto consente di
memorizzare gli scenari. Quando viene ricevuto un telegramma, vengono memorizzati i valori correnti dei valori di luminosità di tutti i canali assegnati allo
scenario. La volta successiva che si richiama uno scenario, tutti i canali assegnati alla scena sono impostati su questi valori di luminosità memorizzati.
Gli oggetti di comunicazione sono visibili solo se gli scenari sono stati attivati nella finestra dei parametri degli scenari e se l'opzione di parametro "Permit
storing of lightscenes" (Consenti memorizzazione scenari luminosi) è stata impostata su "yes".
Valore telegramma
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Questi oggetti di comunicazione a 1-byte consentono di memorizzare e richiamare i 16 scenari luminosi con un codice speciale.

N.

Funzione

100
...
103

Oggetti di comunicazione non assegnati

104

Controlla scenari

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Scenari luminosi 1 ... 16

1 byte
DPT 18.001

C, W

Scenari luminosi 1 ... 16 Control Scenes [8-bit coded] (Controllo di 16 scenari [codice a 8-bit]: questo oggetto di comunicazione a
1 byte, consente di controllare tutti i 16 scenari tramite un telegramma codificato. Il numero di scenari indirizzati viene ricevuto tramite
un telegramma insieme alle informazioni di richiamo o memorizzazione. L'oggetto di comunicazione è visibile solo se gli scenari sono
stati attivati nella finestra dei parametri degli scenari e se l'opzione di parametro "Control scenes via" (Controlla scenari tramite) è stato
impostato su "1-byte telegrams" (telegrammi da 1-byte) o "1-bit and 1-byte telegrams" (telegrammi da 1-bit e 1-byte).
Formato telegramma (1-byte): MOSS SSSS
(MSB) (LSB)
M: 0 – Recupero dello scenario
1 – Memorizzazione dello scenario (se consentita)
X: Non in uso
S: Numero dello scenario (1 ... 16)
KNX valore telegramma da 1 byte

Significato

decimale

esadecimale

00

00h

Richiama scenario 1

01

01h

Richiama scenario 2

02

02h

Richiama scenario 3

...

...

...

15

0Eh

Richiama scenario 16

128

80h

Salva scenario 1

129

81h

Salva scenario 2

130

82h

Salva scenario 3

...

..

...

142

8EH

Salva scenario 16

Lo scenario ignora gli altri valori. Non è possibile richiamare o memorizzare gli scenari
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Fig. 2.2.3C: Oggetti di comunicazione "Lightscenes 1...16" (Scenari luminosi 1... 16)
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2.2.4 Oggetti di comunicazione generali
I seguenti oggetti di comunicazione sono attivati e visibili solo se è stata configurata l'impostazione del parametro corrispondente. Questi oggetti di comunicazione consentono di monitorare il KNX. È possibile fissare il numero di dispositivi DALI per il monitoraggio continuo.

Fig. 2.2.4: Oggetti di comunicazione "General" (Generale)
N.

Funzione

105

Oggetto di comunicazione non assegnato

106

Telegr. Guasto 230 VCA

Nome oggetto

Tipo di dati

Flag

Generale

1 bit
DPT 1.006

C, R, T

General Fault 230 VAC [1-bit switching](Generale Guasto 230 VCA [commutazione a 1-bit]): in caso di interruzione per più di 5 secondi della tensione
di alimentazione a 230 VCA del gateway DALI, viene immediatamente inviato un telegramma.
L'oggetto di comunicazione è visibile solo se è stata attivata ("yes") l'opzione di parametro "Send telegram ‘Fault 230 VAC’" nella finestra dei parametri Status.
Valore telegramma
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"1" Guasto
"0": Nessun errore

Conferma ricezione segnal. guasto

Generale

1 bit
DPT 1.003

C, W

General Fault Acknowledgement [1-bit switching](Generale Conferma ricezione segnal. guasto [commutazione a 1-bit]): questo oggetto di comunicazione consente il reset del segnale di guasto 230 VCA e dei segnali di guasto di ballast, lampada e DALI per i singoli canali. L'oggetto di comunicazione
è visibile solo se è stata attivata l'opzione di parametro "Acknowledge faults" nella finestra dei parametri Status. I guasti sono resettati dopo una conferma solo se i guasti corrispondenti sono stati eliminati in precedenza.
Valore telegramma

108

"1" Reset guasto(i)
"0": Nessuna funzione

Telegr. Invio comunicazione

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, R, T

General Telegr. Communication send [1-bit switching](Generale Telegr. Invio comunicazione [commutazione a 1-bit]): per controllare regolarmente la
presenza del gateway DALI sul KNX, è possibile inviare ciclicamente un telegramma di monitoraggio sul bus. L'oggetto di comunicazione è visibile solo
se il parametro "Send/receive communication telegram cyclically" (Invia/ricevi telegramma di comunicazione ciclicamente) è stato impostato su "send/
receive telegram" (Invia/ricevi telegramma) nella finestra dei parametri Status.
Valore telegramma
109

"1": Stato

Telegr. Ricezione comunicazione

Generale

1 bit
DPT 1.002

C, W

General Telegr. Communication receive [1-bit switching](Generale Telegr. Ricezione comunicazione [commutazione a 1-bit]): il gateway DALI Gateway può ricevere un telegramma "1" tramite questo oggetto di comunicazione inviato ciclicamente da un altro dispositivo KNX (ad esempio un modulo
di diagnostica). Alla ricezione del telegramma è possibile monitorare la capacità di comunicazione del bus. Se il gateway DALI Gateway non riceve un
telegramma "1" all'oggetto di comunicazione "Telegr. Communication receive" entro un intervallo di tempo specifico, si presume che vi sia un guasto nel
percorso di comunicazione del KNX e viene eseguita la risposta indicata nella finestra parametri General (Generale). Il gateway DALI passa in stato di
sicurezza e non elabora alcun telegramma. I telegrammi in ingresso sono elaborati di nuovo solo quando viene ricevuto "1" nell'oggetto di comunicazione "Telegr. Communication receive" (Ricezione comunicazione telegr.).
L'arco di tempo dell'intervallo di ricezione può essere impostato nella finestra di parametro Status (Stato) in "Transmission/receive period" (Periodo di
trasmissione/ricezione).
110

Rileva ballast

Generale

1 bit
DPT 1.010

C, W

General Detect Ballasts [1-bit switching] (Generale - Rileva ballast [commutazione a 1-bit]: Per poter correggere un errore in un ballast, il gateway
DALI deve identificare tutti i dispositivi DALI collegati e quindi conoscere il numero di dispositivi DALI per canale che devono essere monitorati. Questo
processo di identificazione viene eseguito in maniera indipendente e completamente automatica in background se è stato avviato da questo oggetto di
comunicazione. Non avviene alcuna rivelazione automatica, ad esempio dopo il ripristino della tensione del bus o di rete. Dopo circa 60 secondi, tutti i
dispositivi DALI vengono rilevati ed è possibile stabilire correttamente il guasto di un ballast.L'attivazione deve essere effettuata subito dopo la messa in
servizio, all'estensione o alla riduzione dei dispositivi DALI. I dispositivi DALI vengono monitorati di continuo, sia che la lampada sia attivata o disattivata. I
dispositivi DALI devono essere installati correttamente e, se necessario, alimentati con tensione di esercizio.
Valore telegramma
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"1" Avvia il processo di rilevamento ballast
"0": Nessuna funzione
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2.3 Descrizione dei parametri
I parametri e le finestre dei parametri per il funzionamento e la programmazione dell'applicazione sono descritti in maggior dettaglio nella sezione seguente.
Il numero di finestre dei parametri può variare in base all'impostazione del parametro.

SEZIONE DISPOSITIVI

La prima finestra visualizzata quando si richiama la finestra "Parameters" (Parametri) è la seguente:

Fig. 2.3: Prima finestra parametri visualizzata quando si richiama la finestra "Parameters", impostazione predefinita
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2.3.1 Finestra parametri: Generale
Il comportamento generale e il comportamento in caso di guasti sono configurati nella finestra dei parametri General (Generale).

Fig. 2.3.1A: Finestra "General" dei parametri
Impostazione del canale: questo parametro definisce se i canali vengono impostati singolarmente o globalmente. Se si seleziona "global" (globale) in
"Channel setting" (Impostazione canale) tutti gli altri canali verranno configurati automaticamente con gli stessi valori. L'impostazione "individual" (individuale)
del parametro consente di configurare singolarmente ciascun canale.
Si tenga presente che i valori impostati in "global" non vengono trasferiti a tutti i singoli canali se si passa a "individual". L'impostazione individuale
deve essere eseguita separatamente per ogni canale.
Nell'impostazione "individual" vengono attivate le finestre dei parametri per ogni canale.

Fig. 2.3.1B: Finestra parametri General, impostazione del singolo canale
Reazione in caso di interruzione della tensione per DALI o EIB/bus KNX: Questo parametro consente di specificare in che modo reagiscono i canali
di uscita o i dispositivi DALI connessi se la comunicazione con l'apparecchiatura DALI non è possibile a causa di un guasto di tensione del bus KNX, di
tensione di esercizio CA/CC o di tensione DALI.
Un prerequisito della risposta corretta dei dispositivi DALI è che ricevano alimentazione elettrica.
Nota. Se si utilizzano ballast più vecchi e si verifica un'interruzione di corrente, una lampada che è stata spenta potrebbe riaccendersi anche se è selezionata
l'opzione "no change" (nessuna modifica).
Si segnala che il dispositivo 01544 non permette di modificare in modo persistente il valore di default impostato dal produttore del reattore per il comportamento del reattore stesso al ripristino della tensione di esercizio (ad esempio a seguito di un black out generale). Questo ha il vantaggio che, senza alcuna
programmazione DALI o messa in servizio, il reattore è normalmente attivato e disattivato tramite la tensione di esercizio del reattore. Questo può essere
particolarmente utile durante la fase di messa in servizio. Se la messa in servizio DALI non è ancora stata effettuata, l'illuminazione può essere accesa e spenta con un interruttore automatico mediante la tensione di esercizio del reattore.Tuttavia, nel funzionamento "normale", questo comportamento può rivelarsi
sfavorevole: in caso di assenza della tensione di esercizio del reattore e al ripristino della tensione di esercizio del reattore, tutti i reattori si riaccendono alla
luminosità massima. Questo può portare a correnti di accensione elevate che nel caso peggiore attivano un interruttore automatico. Inoltre, l'intero edificio
è completamente illuminato e deve essere spento manualmente.
Reaction on DALI or EIB/KNX bus voltage recovery (Reazione in caso di ripristino della tensione per DALI o EIB/bus KNX):: Questo parametro consente di specificare in che modo i canali di uscita o i dispositivi DALI reagiscono se la tensione di alimentazione a KNX, la tensione di esercizio e la tensione
di controllo dell'apparecchiatura DALI sono ripristinate. (L'apparecchiatura DALI deve essere alimentata elettricamente).
Se la tensione di alimentazione dei dispositivi DALI sarà disponibile solo in un momento successivo, la luminosità attuale del canale associato viene impostata
entro 1 secondo dopo il ripristino dell'alimentazione.
Il ripristino del guasto dei ballast viene eseguito dopo 45 secondi al massimo. Tale tempo dipende dal numero di dispositivi DALI collegati al canale.
Reaction on communication fault (Reazione in caso di errore di comunicazione): Questo parametro consente di definire come vengono impostati i
canali di uscita DALI o i dispositivi DALI se è presente tensione ma non viene ricevuto alcun telegramma di comunicazione di monitoraggio con il valore "1"
dall'oggetto di comunicazione "Telegr. Communication receive" (Ricezione comunicazione telegr.) entro l'intervallo di ricezione impostato. L'arco di tempo
dell'intervallo di ricezione può essere impostato nella finestra di parametro Status (Stato) in "Transmission/receive period" (Periodo di trasmissione/ricezione).
Se durante tale periodo non viene ricevuto alcun telegramma "1", il gateway DALI passa a uno stato di sicurezza. I dispositivi DALI collegati possono essere
parametrizzati nei seguenti modi:
• "no change" (nessuna modifica): i canali mantengono il loro valore di luminosità, tutte le operazioni temporizzate avviate proseguono
• "turn on value" (valore di accensione): tutti i canali sono impostati sul valore di accensione
• "max. brightness value" (valore massimo di luminosità): tutti i canali sono impostati sul valore massimo di dimmerazione
• "min. brightness value" (valore minimo di luminosità): tutti i canali sono impostati sul valore minimo di dimmerazione
• "Off": tutti i canali vengono spenti
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Il gateway DALI non elabora alcun telegramma finché non viene ricevuto nuovamente un telegramma "1" tramite l'oggetto di comunicazione "Telegr.
Communication receive" (Ricezione comunicazione telegr.).
Reazione del canale in caso di guasto del ballast o del canale: per consentire al personale di manutenzione di trovare facilmente il canale che presenta
la lampada o il ballast guasti, è possibile definire la reazione del canale di uscita o del ballast in caso di guasto.
Nota. Il guasto può essere anche un'interruzione della tensione di alimentazione al ballast.

Per garantire una durata di vita utile ottimale delle lampade e il funzionamento corretto dei ballast elettronici e delle lampade in stato di dimmerazione, è
necessario far funzionare le lampade (riempite di gas) alla prima accensione per un numero di ore specifiche in modo che raggiungano il 100% della luminosità, dopodiché possono essere dimmerate continuativamente.
Se viene attivata la funzione "Burn in lamps" e viene ricevuto il telegramma "Burn in Lamps", le lampade del canale possono essere attivate solo allo 0%
(OFF) o al 100% della luminosità per il tempo di burn-in parametrizzato. Ciò si applica indipendentemente dagli atri valori di dimmerazione, ON/OFF e
luminosità dello scenario luminoso impostati. Il tempo di burn-in ha la priorità su tutte le altre impostazioni. Trascorso il tempo di burn-in, o se la funzione è
stata disattivata (l'oggetto di comunicazione "Channel X Burn in Lamps" [Canale X Burn-in lampade] è uguale a "0") il canale può essere dimmerato come
di consueto ed è possibile recuperare gli scenari luminosi programmati.
Il tempo di burn-in viene conteggiato solo se un dispositivo DALI è collegato al canale ed è pronto per il funzionamento (riceve alimentazione).
In caso di guasto della tensione del bus KNX, la funzione di tempo di burn-in rimane attivata e conta il tempo di funzionamento del dispositivo DALI.
In caso di guasto della tensione di esercizio a 230 V CA/CC, l'informazione sul tempo di burn-in già trascorso va persa. Dopo il ripristino della tensione di
funzionamento, il tempo di burn-in è nuovamente disattivato.
Lamp burn-in period in hours (1 – 255) (Durata del burn-in della lampada in ore [1 – 255]): Questo parametro consente di impostare il tempo di burn-in
espresso in ore.
Il tempo di burn-in consigliato della lampada è indicato nella scheda tecnica del produttore della lampada.

...

Fig. 2.3.1C: Finestra parametri Generale, tempo di burn-in delle lampade
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Burn in lamps (Burn-in delle lampade): La dimmerazione continua delle lampade non sottoposte al processo di burn-in può causare il mancato raggiungimento della luminosità massima indicata nella lampada e di conseguenza l'impossibilità di impostare il livello di luminosità richiesta per il locale.
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2.3.2 Finestra parametri: Canale X
Nella finestra dei parametri Channel X (Canale X) o Channels (Canali) (per la configurazione globale dei canali) è possibile eseguire la configurazione dei
singoli canali o di tutti i canali.
Le finestre dei parametri Channel B to H (Canale da B a H) sono visibili solo se nella finestra dei parametri General (Generale), per "Channel setting" è stato
selezionato "individual" (individuale).

...

...

...

Fig. 2.3.2: Canale X, modo di funzionamento normale

...

...

...
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2.3.2.1 Modo di funzionamento "Normal" (Normale)
In modo normale, il canale funziona come una normale uscita di dimmerazione DALI.
Brightness value when turned on (Valore di luminosità all'accensione): questo parametro indica il valore di luminosità a cui si accende il dispositivo DALI dopo aver ricevuto il un telegramma ON "1". Se si imposta un valore al di fuori dei valori minimo e massimo di dimmerazione, durante il
funzionamento la luminosità viene limitata al valore minimo o massimo di dimmerazione.

Minimal brightness value(Valore di luminosità minimo): questo parametro consente di impostare il valore di luminosità minimo che il dispositivo
DALI deve adottare durante la dimmerazione in oscuramento o il valore di luminosità. Il valore di luminosità minimo assoluto (luminosità di base) che il
ballast/lampada può applicare dipende dal costruttore e in genere è compreso tra l'1% e il 5% di flusso luminoso. Il flusso luminoso corrisponde a un
valore di dimmerazione compreso tra 85 e 126 cifre. Questo corrisponde a sua volta a un valore di luminosità percentuale compreso tra 33% e 50%.
Ciò significa che un ballast DALI con un flusso luminoso compreso tra 3...100% (vedere la dicitura sul ballast) limiterà il livello di luminosità
a un livello di dimmerazione minimo del 50% di luminosità, indipendentemente dalla parametrizzazione del gateway DALI. Per evitare tale
limite, è necessario utilizzare un ballast adatto con un range di dimmerazione di 1 %...100% o di 0,1%...100%.
Se si imposta un livello di dimmerazione minimo superiore al livello di dimmerazione massimo, verrà impostato quanto segue: valore di dimmerazione
minimo = valore di dimmerazione massimo. Se la funzione "Burn-in lamps" (Burn-in lampade) è attivata, la lampada viene attivata solo con una
luminosità dello 0% (OFF) o del 100%, indipendentemente da questa impostazione.
Se si riceve un valore di luminosità al di sotto del valore di dimmerazione minimo tramite l'oggetto di comunicazione "Set Brightness Value" (Imposta
valore di luminosità), viene impostato il valore di dimmerazione minimo.
Il valore di dimmerazione minimo impostato per ciascun canale continua ad essere valido per i comandi centralizzati.
Maximal brightness value(Valore di luminosità massimo): questo parametro consente di impostare il valore di luminosità massimo che il dispositivo
DALI deve adottare durante la dimmerazione in oscuramento o il valore di luminosità. Se si imposta un livello di dimmerazione massimo inferiore al
livello di dimmerazione minimo, verrà impostato quanto segue: valore di dimmerazione massimo = valore di dimmerazione minimo. Se la funzione
"Burn-in lamps" (Burn-in lampade) è attivata, la lampada viene attivata solo con una luminosità dello 0% (OFF) o del 100%, indipendentemente da
questa impostazione.
Se si riceve un valore di luminosità al di sopra del valore di dimmerazione massimo tramite l'oggetto di comunicazione "Set Brightness Value"
(Imposta valore di luminosità), viene impostato il valore di dimmerazione massimo.
Il valore di dimmerazione massimo impostato per ciascun canale continua ad essere valido per i comandi centrali.
Permit channel to be turned on via dimming telegram (Consenti accensione canale mediante telegramma dimmer): se si seleziona "sì", il canale
può essere commutato tramite dimmer.
Permit channel to be turned off via dimming telegram (Consenti spegnimento canale mediante telegramma dimmer): se si seleziona "sì", il canale
può essere spento tramite dimmer.
Dimming period to reach turn on brightness resp. off state (Object: On/Off)(Periodo di dimmerazione da raggiungere per attivare la luminosità
rispetto allo stato OFF [oggetto:ON/OFF]): questo parametro consente di determinare il tempo necessario a un processo di dimmerazione dall'accensione allo 0% di luminosità fino al valore iniziale. La stessa velocità si applica per lo spegnimento dal valore di luminosità impostato al valore OFF.
Tale periodo di dimmerazione riguarda solo i comandi ricevuti tramite telegrammi ON/OFF. Questo parametro consente di impostare un soft start o un
soft stop. Se l'impostazione è "constant dimming speed" (velocità dimmerazione costante), viene utilizzata al stessa velocità (regolabile in "Dimming
speed, time for 0-100%" [Velocità dimmer, tempo per 0-100%]), indipendentemente dal valore di luminosità impostato.
Significa che il valore ON/OFF non viene raggiunto contemporaneamente ma non vi sono lunghi e inutili ritardi nel passaggio di una lampada dal
30% di luminosità allo stato OFF.
Setting brightness value turns channel on(Il valore di luminosità impostato attiva il canale): selezionare "yes" (sì) per consentire l'accensione dallo
stato OFF tramite un comando di dimmerazione "Set Brightness Value" (Imposta valore luminosità).
Dimming period to reach set brightness value (Object: Set Brightness Value) (Tempo dimmer per luminosità impostata [oggetto: Imposta valore
luminosità]: questo parametro consente di determinare il periodo necessario al processo di dimmerazione dallo 0% di luminosità fino al valore iniziale.
Tale periodo di dimmerazione riguarda solo i comandi ricevuti tramite l'oggetto di comunicazione "Set Brightness value" (Imposta valore luminosità).
Dimming speed, time for 0...100% (Object: Relative Dimming) (Velocità dimmer, tempo per 0... 100% [oggetto: dimmer relativo]: questo parametro indica il tempo necessario per eseguire un processo di dimmerazione da 0... a 100%. Tale periodo di dimmerazione riguarda solo i comandi
di dimmerazione ricevuti tramite l'oggetto di comunicazione "Relative Dimming" (Dimmer relativo).
Quando si selezionano i tempi di dimmerazione, tenere presente quanto segue: in base alla lampada, si può verificare una dimmerazione
graduale se le velocità sono troppo alte o se i tempi di dimmerazione sono troppo brevi. Ciò avviene perché gli incrementi di dimmerazione sono stabiliti dalla normativa, allo scopo di ottenere una curva di regolazione logaritmica che l'occhio umano percepisce come lineare.

711

SEZIONE DISPOSITIVI

Se il canale è già acceso a un qualsiasi valore di luminosità e riceve un telegramma ON "1", viene impostato il valore di avvio parametrizzato.
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2.3.2.2 Modo di funzionamento "Dynamic" (Dinamico)

...

...

...

...
Fig. 2.3.2.2A: Finestra dei parametri Canale X, modalità di funzionamento dinamico

...

...

...

...
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Se il modo operativo è impostato su dinamico, il canale è in grado di implementare ad es., funzioni di illuminazione scale o sequenze di illuminazione
speciali. In questa modalità operativa è disponibile solo l'oggetto di comunicazione "Channel X On/Off" (Canale X ON/OFF). È possibile impostare il
processo di dimmerazione tramite i parametri descritti nella sezione seguente.

Brightness
Hold value

1

2

3

4
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Starting value
Switch OFF value

OFF

Dimming time 1 Hold time

Dimming time 2

Time

ON telegram
Fig. 2.3.2.2B: Rappresentazione grafica del modo dinamico.
Per i valori di inizio, ciclo e spegnimento è possibile impostare qualsiasi valore. Di conseguenza è possibile implementare processi di dimmerazione
speciali o molto specifici, ad es. la simulazione della luce diurna.
Initial brightness value when turned on (Valore di luminosità iniziale all'accensione): questo parametro indica il valore di luminosità iniziale a cui si
accendono i dispositivi DALI dopo aver ricevuto un telegramma ON.
Brightness value when turned off (Valore di luminosità allo spegnimento): questo parametro indica il valore di luminosità finale a cui devono essere
i dispositivi DALI quando vengono spenti, ovvero alla fine del processo di dimmerazione.
Hold brightness value(Valore di ciclo luminosità): questo parametro indica il valore di luminosità che i dispositivi DALI devono adottare durante il
periodo di ciclo.
Dimming period to reach hold brightness value (Periodo di dimmer per raggiungere la luminosità di ciclo): questo parametro indica il periodo
durante il quale i dispositivi DALI devono modificare la luminosità dal valore iniziale fino al valore di dimmerazione di ciclo.
Tempo ciclo: questo parametro indica il periodo durante il quale i dispositivi DALI devono mantenere un livello di luminosità costante (= valore di
ciclo dimmerazione).
Dimming period to reach brightness value before turned offPeriodo di dimmerazione per raggiungere il valore di luminosità prima dello spegnimento): questo parametro indica il tempo che i dispositivi DALI impiegano per modificare la luminosità dal valore di ciclo al valore di spegnimento.
Behaviour on retriggering (Comportamento alla riattivazione):
se durante la fase  viene eseguita una nuova attivazione (telegramma "Channel X - ON/OFF"), il funzionamento dinamico continua invariato. In caso
di telegramma ON durante la fase , il tempo di ciclo  viene riavviato. Un telegramma ON "1" durante la fase  o  causa il riavvio delle fasi  e .
In caso di un telegramma OFF ("Channel X - ON/OFF" = "0") nella fase 1 o 2, viene riavviata immediatamente la fase 3. Se si riceve un telegramma
OFF nella fase  o , il modo dinamico continua invariato fino a quando il valore di spegnimento viene raggiunto o mantenuto.
Minimal brightness value(Valore di luminosità minimo): questo parametro consente di impostare il valore di luminosità minima che il dispositivo
DALI deve adottare durante la dimmerazione in oscuramento o il valore di luminosità. Il valore di luminosità minima non viene considerato durante
il modo dinamico (ad es. funzione scale). Il valore di luminosità minima è quasi sempre attivo durante la funzione scenario. Sono inoltre consentite
le funzioni tecniche definite nel modo normale.
Maximal brightness value(Valore di luminosità massimo): questo parametro consente di impostare il valore di luminosità massima che il dispositivo
DALI deve adottare durante la dimmerazione in oscuramento o il valore di luminosità. Il valore di luminosità massima non viene considerato durante
il modo dinamico (ad es. funzione scale). Il valore di luminosità massima è quasi sempre attivo durante la funzione scenario. Sono inoltre consentite
le funzioni tecniche definite nel modo normale.
2.3.2.3 Modo "Slave"
Il gateway DALI può inoltre essere utilizzato come slave. Nel modo slave, il canale viene comandato prioritariamente tramite un oggetto di comunicazione a 8-bit. Questo modo operativo è attivato e disattivato per canale (uscita DALI) come richiesto mediante un oggetto di comunicazione "Channel
X - Slave Operation On/Off" (Canale X - Modo slave ON/OFF). Nel modo slave è possibile implementare il comando di illuminazione centrale oltre
alla funzionalità di dimmerazione standard. Un'unità di comando master che controlla l'uscita DALI tramite il gateway DALI invia i valori di luminosità
in formato 8-bit. Il valore di controllo a 1-byte viene trasferito al gateway DALI tramite l'oggetto di comunicazione "Channel X - Set Brightness Value"
(Canale X - Imposta valore di luminosità).
Dopo aver attivato il modo slave (valore "1" nell'oggetto di comunicazione "Channel X - Slave Operation On/Off"), viene impostato l'ultimo valore di
luminosità ricevuto dall'oggetto di comunicazione "Channel X - Set Brightness Value".
Se il modo slave è attivo, è possibile controllare la luminosità solo mediante l'oggetto "Channel X - Set Brightness Value". Gli oggetti di comunicazione "Channel X - On/Off"e "Channel X - Relative Dimming" sono disattivati, ovvero i telegrammi ricevuti a questo oggetto non vengono eseguiti.
Dopo aver disattivato il modo slave (valore "0" nell'oggetto di comunicazione "Channel X - Slave Operation On/Off"), viene mantenuto il valore di
luminosità corrente. Il comando del canale tramite gli oggetti "Channel X - On/Off" e "Channel X - Relative Dimming" è di nuovo abilitato.
Il comando centralizzato ha una maggiore priorità rispetto al modo slave. Dopo aver disattivato la funzione di comando centrale, il funzionamento
torna al modo slave.
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2.3.3 Finestra parametri: Funzione centrale
Le impostazioni per il controllo simultaneo di tutti i canali (comando centralizzato) vengono definite nella finestra dei parametri Central function (Funzione
centrale).

...

...

...

Fig. 2.3.3: Finestra dei parametri funzione centrale, canali A... H

...

La funzionalità dei singoli parametri nella funzione di comando centralizzato corrisponde ai parametri della finestra parametri Channel X nel modo normale.
La descrizione dei parametri è la stessa della sezione 2.3.2.1.
Un'eccezione è il parametro "Brightness value when turned on" (Valore di luminosità iniziale all'accensione). Nella funzione centrale, è possibile recuperare
uno dei 16 scenari oltre ai valori descritti nella finestra parametri Channel X.
Quando viene ricevuto un comando ON/OFF o un telegramma di impostazione del valore di luminosità o dimmerazione, tutti i canali reagiscono allo stesso
modo ed eseguono il comando, indipendentemente dallo stato precedente del canale. Questa opzione consente di implementare facilmente le funzioni di
comando centralizzato, ad esempio per applicazioni di manutenzione o sicurezza. Ciò significa che durante il processo di dimmerazione, le differenze di
luminosità tra i canali vengono mantenute anche se viene utilizzato come punto di dimmerazione iniziale lo stato di massima o minima luminosità.
Nella funzione centrale, il valore di dimmerazione minimo e il valore di dimmerazione massimo definiti nella finestra dei parametri Channels (Canali) o Channel
X (Canale X) esistono come valori limite per i canali. Se il valore di dimmerazione minimo deve essere inferiore rispetto al valore di dimmerazione fisicamente
possibile di un dispositivo DALI, questo canale viene impostato automaticamente sul minimo valore di dimmerazione fisicamente possibile (luminosità di
base).
I canali con funzione "Burn in lamps" (Burn-in lampade) attiva, continuano ad essere attivati solo allo 0% (Off) o al 100%, indipendentemente dai comandi
di valore di dimmerazione centralizzati.
Queste impostazioni e telegrammi, sono ricevuti tramite gli oggetti di comunicazione corrispondenti, hanno la priorità sulle impostazioni e i comandi che
sono assegnati ai canali specifici.
I valori di luminosità minima e massima parametrizzati per canale nella finestra dei parametri "Channel X" vengono mantenuti nella funzione centrale e possono essere diversi per i singoli canali.
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2.3.4 Finestra parametri: Scenari

Fig. 2.3.4: Finestra parametri Scenari, parametri generali degli scenari
Activate lightscenes (Attiva scenari luminosi): Questo parametro consente di attivare gli scenari luminosi (max. 16). Il numero di oggetti di comunicazione
visibili e le finestre dei parametri cambiano di conseguenza.
Control scenes via (Controlla scenari tramite): Gli scenari luminosi possono essere recuperati e memorizzati tramite telegrammi a 1 bit e/o a 1 byte. Il numero
e il tipo di oggetti di comunicazione visibili cambia in base all'impostazione selezionata.
Con il comando a 1-bit il valore del telegramma ha la seguente funzione:
Valore telegramma "0" = Richiamo scenario 1
Valore telegramma "1" = Richiamo scenario 2
Con il valore di telegramma a 1-byte, si applica quanto segue:
KNX valore telegramma da 1 byte

Significato

decimale

esadecimale

00

00h

Richiama scenario 1

01

01h

Richiama scenario 2

...

...

...

15

0Eh

Richiama scenario 16

128

80h

Salva scenario 1

129

81h

Salva scenario 2

...

..

...

142

8EH

Salva scenario 16

Nota. Le impostazioni dello scenario luminoso sono inoltre memorizzate nel gateway DALI anche dopo un'interruzione della tensione del bus o della tensione di alimentazione. Se è necessario sostituire un ballast, gli scenari luminosi sono di nuovo immediatamente disponibili senza ulteriore messa in servizio.
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Le impostazioni generali degli scenari luminosi (massimo 16) vengono definite nella finestra parametri Scenes (Scenari).
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2.3.5 Finestra parametri: Scenario X
Le impostazioni dei singoli scenari vengono specificate nella finestra dei parametri Scene X (Scenario X) in cui X è un numero da 1 a 16. La finestra dei
parametri è visibile solo se il parametro "Activate lightscenes" (Attiva scenari luminosi) è stato attivato ("yes") nella finestra dei parametri Scenes.

...

...
Fig. 2.3.5: Finestra parametri Scenario X, impostazione scenari

Overwrite scene at download (Sovrascrivi scenari al download):
con l'impostazione "no" i valori di luminosità dello scenario corrente memorizzati nel gateway e nei dispositivi DALI non vengono sovrascritti durante il download dell'ETS. I valori di luminosità dello scenario memorizzati vengono mantenuti.
Nota. Ciò può significare che i valori di luminosità che sono visualizzati nella finestra dei parametri Scene X non corrispondono ai valori di luminosità che sono effettivamente memorizzati nel gateway e nei dispositivi DALI dopo un download dell'ETS.
L'impostazione "yes" indica che i valori di luminosità dello scenario memorizzati nei dispositivi DALI, durante un download dell'ETS sono sovrascritti dai valori
di luminosità impostati nell'ETS.
Transition time for lightscene (Tempo di transizione scenari): questo parametro consente di impostare il tempo necessario per la conclusione del processo
di dimmerazione di tutte le lampade quando viene recuperato lo scenario. Ciò significa che, ad esempio, che il canale A che dovrebbe eseguire la dimmerazione dal 10% al 100% e il canale B che dovrebbe eseguirla dal 90% al 100%, raggiungono entrambi i valori di dimmerazione finale nello stesso momento.
Il tempo di transizione non dipende dalle velocità di dimmerazione impostate per i canali.
Canale X: Lightscene value (Valore scenario luminoso): questo parametro indica il valore di luminosità che viene adottato dall'uscita DALI e dai dispositivi
DALI collegati quando la scena viene recuperata. Il valore dello scenario luminoso ha l'impostazione predefinita sul 50% di luminosità. Con l'impostazione "no
change" (nessuna modifica), il valore di luminosità corrente del canale non viene influenzato quando lo scenario viene recuperato, ovvero il canale non fa parte
dello scenario. Anche se si apporta una modifica manuale alla luminosità del canale e gli scenari luminosi sono salvati di nuovo, il canale rimane invariato.
Se il valore di luminosità dello scenario è al di sopra o al di sotto del valore minimo o massimo impostato nel canale corrispondente (vedere la finestra
parametri Channel X), questo valore è memorizzato nello scenario ma si imposta automaticamente sul valore di luminosità minima o massima del canale
corrispondente quando viene recuperato lo scenario.
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2.3.6 Finestra parametri: Stato
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Il comportamento degli oggetti di comunicazione di stato ed errore è definito nella finestra dei parametri Status (Stato). Il rilevamento di un errore può impiegare fino a 30 secondi, in base al numero di ballast elettronici.

Fig. 2.3.6: Finestra dei parametri di stato, impostazione dello stato e segnali di errore

Send telegram"Status On/Off"(Invia telegramma "Stato ON/OFF): se si imposta "no", la funzione e gli oggetti di comunicazione non sono disponibili. Se si
imposta "only on read request" (solo su richiesta di lettura), il valore dell'oggetto "Channel X - Telegr. Status On/Off" può essere letto solo dopo una richiesta
di lettura. Se si imposta il parametro su "on change of status" (al cambiamento di stato), lo stato corrente della commutazione viene inviato quando cambia
lo stato.
Send telegram"Status Brightness Value"(Invia telegramma "Stato valore luminosità): se si imposta "no", la funzione e gli oggetti di comunicazione non
sono disponibili. Se si imposta "only on read request" (solo su richiesta di lettura), il valore dell'oggetto "Channel X - Telegr. Status Brightness Value" può
essere letto solo dopo una richiesta di lettura. Se si imposta il parametro su "on change of status" (al cambiamento di stato) lo stato corrente del valore viene
inviato quando cambia lo stato. Il primo valore di stato viene segnalato immediatamente dopo un cambiamento e non quando viene raggiunto il valore finale.
Questo si applica ai processi di dimmerazione oltre che alle transizioni tramite l'oggetto "set brightness value" (imposta valore di luminosità). Di conseguenza
è possibile visualizzare particolarmente bene lunghe transizioni di luminosità.
Tempo di ritardo della trasmissione: Telegram "Status Brightness Value"(Telegramma "Stato valore luminosità): con questo parametro è possibile ritardare il momento di invio del telegramma del valore di luminosità del tempo impostato dopo una modifica, per evitare un inutile carico del bus.
Nelle applicazioni in cui è implementato il controllo della luminosità o si azionano più canali, è consigliabile impostare un tempo di ritardo più lungo in modo
che il controllo della velocità non sia influenzato da un aumento di carico del bus. Il periodo dipende dalla velocità del comando. Una volta raggiunto il valore
di dimmerazione finale, si verifica un ritardo del periodo impostato fino a quando viene inviato il valore di luminosità.
Send telegram "Fault Ballast"(Invia telegramma "Guasto ballast"): se si imposta "no", la funzione e gli oggetti di comunicazione non sono disponibili. Se
si imposta "only on read request" (solo su richiesta di lettura), il valore dell'oggetto "Channel X - Telegr. Fault Ballast" può essere letto solo dopo una richiesta di lettura. Se si imposta "on change of status" (al cambiamento di stato), lo stato corrente di errore viene inviato automaticamente tramite l'oggetto di
comunicazione dopo un cambiamento.
Send telegram "Fault Lamp"(Invia telegramma "Guasto lampada"): se si imposta "no", la funzione e gli oggetti di comunicazione non sono disponibili. Se
si imposta "only on read request" (solo su richiesta di lettura), il valore dell'oggetto "Channel X - Telegr. Fault Lamp" può essere letto solo dopo una richiesta
di lettura. Se si imposta il parametro su "on change of status" (al cambiamento di stato), lo stato corrente del guasto viene inviato dopo un cambiamento
di stato.
Send telegram "Fault DALI"(Invia telegramma "Guasto DALI"): se si imposta "no", la funzione e gli oggetti di comunicazione non sono disponibili. Se si
imposta "only on read request" (solo su richiesta di lettura), il valore dell'oggetto "Channel X - Telegr. Fault DALI" può essere letto solo dopo una richiesta
di lettura. Se si imposta il parametro su "on change of status" (al cambiamento di stato), lo stato corrente del guasto viene inviato dopo un cambiamento
di stato.
Send telegram "Fault 230 VAC"(Invia telegramma "Guasto 230 Vca"): se si imposta "no", la funzione e gli oggetti di comunicazione non sono disponibili.
Se si imposta "only on read request" (solo su richiesta di lettura), il valore dell'oggetto "Channel X - Telegr. Fault 230 VAC" può essere letto solo dopo una
richiesta di lettura. Se si imposta il parametro su "on change of status" (al cambiamento di stato), lo stato corrente del guasto viene inviato automaticamente
dopo un cambiamento di stato.
Nota. Questo errore interessa la tensione di esercizio del gateway DALI e potrebbe riguardare anche la tensione di esercizio CC.
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Acknowledge faults(Conferma ricezione segnal. guasto): se l'impostazione è "no", quando si verifica un guasto (ballast, lampade, DALI, 230 VCA), viene
inviato un telegramma via KNX tramite l'oggetto di comunicazione corrispondente. Non appena l'errore viene corretto, viene inviato automaticamente un
telegramma con il valore "0". La modifica dello stato di errore può impiegare fino a 45 secondi e dipende dal numero di dispositivi DALI collegati.
Se l'impostazione è "yes" viene ugualmente inviato un telegramma quando si verifica un guasto. Questa segnalazione di guasto tuttavia rimane impostata fino
alla correzione dell'errore e fino al reset della segnalazione dell'oggetto di comunicazione "Fault Acknowledgement" (Conferma ricezione segnal. guasto). Solo
a quel punto viene inviato un telegramma con il valore "0" tramite l'oggetto di comunicazione corrispondente. Ciò può risultare molo utile per la rilevazione
di guasti sporadici che avvengono nei periodi di monitoraggio non sorvegliato.
Send/receive communication telegram cyclically (Invia/ricevi telegr. comunicazione ciclicamente):
se si imposta "no", la funzione e gli oggetti di comunicazione non sono disponibili. Il gateway DALI Gateway non invia un telegramma di monitoraggio e non
controlla pertanto il bus KNX per monitorare il percorso di comunicazione.
Se si imposta "send telegram" (Invia telegramma), viene inviato ciclicamente un telegramma tramite KNX per segnalare la presenza del gateway DALI.
Se si imposta "receive telegram" (ricevi telegramma), il gateway DALI attende un telegramma trasmesso ciclicamente che indica la capacità di comunicazione
del KNX. Se il gateway DALI non riceve un telegramma entro un intervallo di tempo specifico, si presume che vi sia un guasto nel percorso di comunicazione
del KNX e viene eseguita la risposta indicata nella finestra parametri General (Generale), vedere la sezione 2.3.1.
L'arco di tempo dell'intervallo di ricezione può essere impostato nella finestra di parametro Status (Stato) in "Transmission/receive period" (Periodo di trasmissione/ricezione).
Nell'impostazione "send/receive telegram" (invia/ricevi telegramma) il gateway DALI invia e riceve un telegramma di monitoraggio ciclicamente, con cui viene
monitorata la comunicazione via KNX.
Transmission/receive period (tempo di trasmissione/ricezione): questo parametro è visibile solo se "Send/receive communication telegram cyclically" (Invia/
ricevi telegramma di comunicazione ciclicamente) è impostato su "no".
Il periodo impostato si applica sia al tempo che intercorre tra due telegrammi inviati dal gateway DALI sia al tempo entro cui un telegramma deve essere
ricevuto per il monitoraggio del bus.
Accertarsi che il periodo di trasmissione del dispositivo KNX che invia il telegramma KNX sia più breve del tempo di ricezione impostato per il gateway DALI.
L'arco di tempo selezionato per il periodo di trasmissione/ricezione deve essere il più lungo possibile, in base all'applicazione, al fine di mantenere il carico
del bus il più basso possibile.
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Stazione meteo KNX
Caratteristiche generali e funzionalità
Stazione di rilevazione dati meteo, standard KNX, alimentazione 12-32 Vdc o 12-24 Vac. Integrabile con sistema
domotico By-me.

VISTA FRONTALE.
3

+ 4

2

01546

5
6

Generalità
Il dispositivo rileva grandezze quali temperatura, velocità del
vento, pioggia e luminosità i cui valori possono essere utilizzati
per la visualizzazione su supervisori oppure per attivare, al
superamento di soglia basata sui valori limite, automazioni presenti
nell'impianto. La stazione meteo KNX 01546 è integrabile con il
sistema domotico By-me attraverso configurazione dedicata
mediante il software EasyTool Professional ver. 2.6 o successive.

1. Morsetto a molla rapido per alimentazione ausiliaria AUX; l’assegnazione
dei morsetti è indipendente dalla polarità (+/- oppure -/+). Utilizzare
cavo rigido fino a 1,5 mm2 di sezione o cavo cordato a trefoli.

Caratteristiche
• Tensione di alimentazione ausiliaria AUX: 12-32 V , 12-24 V~ SELV
• Assorbimento AUX: 100 mA max, ondulazione residua (ripple) 10%
• Assorbimento dal bus: 10 mA
• Morsetti:
- alimentazione ausiliaria AUX
- connettore bus TP
• Pulsante di configurazione
• Led di configurazione
• Indirizzi di gruppo: 254 max
• Associazioni realizzabili: 255 max
• Oggetti di comunicazione: 109
• Riscaldamento sensore pioggia: 1,2 W circa
• Campo di misura in temperatura: -40 °C - +80 °C
• Definizione (temperatura): 0,1 °C
• Precisione (temperatura):
- 1° C con -10 °C - +85 °C
- 1,5 °C con -25 °C - +150 °C
• Campo di misura del vento: 0 - 70 m/s
• Definizione (vento): <10% del valore rilevato
• Precisione (vento): 25% con 0 - 15 m/s con angolo di incidenza
45° e montaggio su apposito sostegno
• Campo di misura luminosità: 0 - 150.000 Lux
• Definizione (luminosità):
- 1 Lux con 0-120 Lux
- 2 Lux con 121-1.046 Lux
- 63 Lux con 1.047-52.363 Lux
- 423 Lux con 52.364-150.000 Lux
• Precisione (luminosità): 35%
• Temperatura di funzionamento: -30 °C - +50 °C (uso esterno)
• Grado di protezione: IP44
• Dimensioni: 96x77x118 mm (L x A x P)
• Peso: 170 g circa

Funzionamento
• Rilevazione di luminosità: l’intensità luminosa corrente è
rilevata dall’apposito sensore.
• Misurazione del vento: la misurazione dell’intensità del vento
avviene elettronicamente ed è silenziosa ed affidabile anche
in caso di grandine, neve e temperature al di sotto dello zero.

2. Connettore per la connessione del cavo del sensore precipitazioni posto
sotto al coperchio frontale della stazione meteo.
3. Vano per il passaggio del cavo di alimentazione e del cavo bus.
4. Connettore bus TP KNX (-, +). Si consiglia di utilizzare il cavo KNX art.
01890 usando un tubo corrugato per la parte esterna o di proteggere
il cavo dalle radiazioni UV.
5. Pulsante di configurazione.
6. Led di configurazione.

•

•
•
•

La stazione meteo è in grado di rilevare anche eventuali
trombe d’aria e correnti ascensionali.
Rilevazione di precipitazioni: la stazione meteo è dotata di
un sensore con superficie riscaldata in modo che soltanto le
gocce di pioggia e i fiocchi di neve (e quindi non la nebbia
o la rugiada) siano rilevate come precipitazioni. Una volta
che ha smesso di piovere o di nevicare, il sensore si asciuga
velocemente e il messaggio di precipitazione viene disattivato.
Rilevazione di temperatura: la stazione meteo rileva il valore
della temperatura ambiente corrente.
Uscite di comando per tutti i valori: i valori limite possono
essere impostati attraverso i rispettivi parametri o tramite gli
oggetti di comunicazione ETS.
8 porte logiche AND e 8 porte logiche OR ognuna con 4
ingressi: le azioni di comando stesse nonché gli 8 ingressi
logici (sotto forma di oggetti di comunicazione) possono
essere utilizzati come ingressi per le porte logiche AND e
OR; l’uscita di ogni porta può essere configurata come 1 bit
oppure com e 2 x 8 bit.

IMPORTANTE: Premere il pulsante di configurazione
per attribuire l’indirizzo fisico al dispositivo.
Comportamento dopo l’accensione del Bus
Accensione del Bus: lo stato verrà impostato in base
all’impostazione dei parametri e dei telegrammi corrispondenti
inviati sul Bus.

Comportamento dopo il reset
Come per l’accensione del Bus.
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1

Stazione meteo KNX
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Elenco degli oggetti di comunicazione esistenti e impostazioni standard
N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

0

Uscita di comando
notte

Uscita

1

Uscita di comando
pioggia

2

Tipo

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

Invia su BUS il comando al verificarsi della condizione di
1 bit
"Notte" (1= Notte | 0 = Giorno).

C R

-

T

-

- Basso

Uscita

Invia su BUS il comando al verificarsi della condizione di
1 bit
"Pioggia" (1= Presenza Pioggia | 0 = Assenza Pioggia).

C R

-

T

-

- Basso

Ingresso logico 1

Ingresso

Ingresso abilitabile da utilizzare per realizzare le funzioni
1 bit
logiche rese disponibili dalla stazione meteo.

C R W -

-

- Basso

3

Ingresso logico 2

Ingresso

Ingresso abilitabile da utilizzare per realizzare le funzioni
1 bit
logiche rese disponibili dalla stazione meteo.

C R W -

-

- Basso

4

Ingresso logico 3

Ingresso

Ingresso abilitabile da utilizzare per realizzare le funzioni
1 bit
logiche rese disponibili dalla stazione meteo.

C R W -

-

- Basso

5

Ingresso logico 4

Ingresso

Ingresso abilitabile da utilizzare per realizzare le funzioni
1 bit
logiche rese disponibili dalla stazione meteo.

C R W -

-

- Basso

6

Ingresso logico 5

Ingresso

Ingresso abilitabile da utilizzare per realizzare le funzioni
1 bit
logiche rese disponibili dalla stazione meteo.

C R W -

-

- Basso

7

Ingresso logico 6

Ingresso

Ingresso abilitabile da utilizzare per realizzare le funzioni
1 bit
logiche rese disponibili dalla stazione meteo.

C R W -

-

- Basso

8

Ingresso logico 7

Ingresso

Ingresso abilitabile da utilizzare per realizzare le funzioni
1 bit
logiche rese disponibili dalla stazione meteo.

C R W -

-

- Basso

9

Ingresso logico 8

Ingresso

Ingresso abilitabile da utilizzare per realizzare le funzioni
1 bit
logiche rese disponibili dalla stazione meteo.

C

R W

- -

-

Basso

10

Errore sensore di
temperatura

Uscita

Indica il malfunzionamento del sensore di temperatura
della stazione meteo (0 = OK | 1 = NOT OK).

1 bit

C

R -

T -

-

Basso

11

Errore sensore vento

Uscita

Indica il malfunzionamento del sensore di vento
(0 = OK | 1 = NOT OK).

1 bit

C R

- T

-

- Basso

12

Valore misurato
temperatura

Uscita

Consente di conoscere la temperatura misurata dalla
stazione meteo espressa in °C.

2 byte

C R

- T

-

- Basso

13

Richiesta temperatura
min/max

Richiesta

Richiede alla stazione meteo l'invio su BUS dei valori
misurati di temperatura minima e massima.

1 bit

C R W -

-

- Basso

14

Valore min. misurato
temperatura

Invia temperatura min.

Consente di conoscere la temperatura minima misurata
2 byte
dalla stazione meteo espressa in °C.

C

R -

T -

- Basso

15

Valore max. misurato
temperatura

Invia temperatura max.

Consente di conoscere la temperatura massima misurata dalla stazione meteo espressa in °C.

2 byte

C

R -

T -

- Basso

16

Reset temperatura
min/max

Ripristino temperature

Cancella i valori di temperatura minima e massima che
sono stati memorizzati.

1 bit

C

R W

- -

- Basso

17

VL temperatura 1

Valore predefinito

Valore Limite temperatura 1: per impostare il setpoint
del valore limite

2 byte

C

R -

T -

- Basso

18

VL temperatura 1

Valore reale

Valore Limite temperatura 1: per leggere il valore limite
effettivo

2 byte

C

R W

- -

- Basso

19

VL temperatura 2

Valore predefinito

Valore Limite temperatura 2: per impostare il setpoint
del valore limite

2 byte

C

R -

T -

- Basso

20

VL temperatura 2

Valore reale

Valore Limite temperatura 2: per leggere il valore limite
effettivo

2 byte

C

R W

- -

- Basso

Segue
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Nome ETS
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Descrizione
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21

VL temperatura 3

Valore predefinito

Valore Limite temperatura 3: per impostare il setpoint
del valore limite

22

VL temperatura 3

Valore reale

23

VL temperatura 4

24

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

2 byte

C

R -

- Basso

Valore Limite temperatura 3: per leggere il valore limite
effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

Valore predefinito

Valore Limite temperatura 4: per impostare il setpoint
del valore limite

2 byte

C

R

-

- Basso

VL temperatura 4

Valore reale

Valore Limite temperatura 4: per leggere il valore limite
effettivo

2 byte

C

R W

- -

- Basso

25

Uscita di comando

Temp VL 1

Uscita di comando Valore Limite Temperatura 1.

1 bit

C

R -

T -

- Basso

26

Uscita di comando

Temp VL 2

Uscita di comando Valore Limite Temperatura 2.

1 bit

C

R -

T -

- Basso

27

Uscita di comando

Temp VL 3

Uscita di comando Valore Limite Temperatura 3.

1 bit

C

R -

T -

- Basso

28

Uscita di comando

Temp VL 4

Uscita di comando Valore Limite Temperatura 4.

1 bit

C

R -

T -

- Basso

29

Valore misurato
velocità vento

Uscita

Consente di conoscere la velocità del vento misurata
dalla stazione meteo espressa in m/s.

2 byte

C

R -

T -

- Basso

30

Richiesta dell'intensità
max. del vento

Richiesta

Richiede alla stazione meteo l'invio sul BUS del valore
di velocità massima del vento.

1 bit

C

R W

- -

- Basso

31

Valore max. misurato
intensità del vento

Invia intensità massima del
vento

Consente di conoscere la velocità massima del vento
misurata dalla stazione meteo espressa in m/s.

2 byte

C

R

-

T -

- Basso

32

Reset intensità max.
del vento

Ripristino intensità del vento

Cancella il valore massimo di intensità del vento che è
stato memorizzato.

1 bit

C

R W

- -

- Basso

33

VL velocità del vento 1

Valore predefinito

Valore Limite 1 per la velocità del vento: per impostare il
2 byte
setpoint del valore limite

C

R W T U

- Basso

34

VL velocità del vento 1 Valore reale

Valore Limite 1 per la velocità del vento: per leggere il
valore limite effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

35

VL velocità del vento 2 Valore predefinito

Valore Limite 2 per la velocità del vento: per impostare il
2 byte
setpoint del valore limite

C

R W T U

- Basso

36

VL velocità del vento 2

Valore Limite 2 per la velocità del vento: per leggere il
valore limite effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

37

VL velocità del vento 3 Valore predefinito

Valore Limite 3 per la velocità del vento: per impostare il
2 byte
setpoint del valore limite

C

R W T U

- Basso

38

VL velocità del vento 3 Valore reale

Valore Limite 3 per la velocità del vento: per leggere il
valore limite effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

39

Uscita di comando

Vento VL1

Uscita di comando Valore Limite velocità del Vento 1.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

40

Uscita di comando

Vento VL2

Uscita di comando Valore Limite velocità del Vento 2.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

41

Uscita di comando

Vento VL3

Uscita di comando Valore Limite velocità del Vento 3.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

42

Valore misurato
luminosità

Uscita

Consente di conoscere la luminosità misurata dalla
stazione meteo espressa in lux.

2 byte

C

R

-

T

-

- Basso

43

Valore limite
luminosità 1

Valore predefinito

Valore Limite 1 per la luminosità: per impostare il
setpoint del valore limite

2 byte

C

R W T U

- Basso

44

Valore limite
luminosità 1

Valore reale

Valore Limite 1 per la luminosità: per leggere il valore
limite effettivo

2 byte

C

R W -

- Basso

Segue

Valore reale

-

T -

T

-

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

Tipo

45

Valore limite
luminosità 2

Valore predefinito

Valore Limite 2 per la luminosità: per impostare il
setpoint del valore limite

46

Valore limite
luminosità 2

Valore reale

47

Valore limite
luminosità 3

48

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

2 byte

C

R W T U

- Basso

Valore Limite 2 per la luminosità: per leggere il valore
limite effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

Valore predefinito

Valore Limite 3 per la luminosità: per impostare il
setpoint del valore limite

2 byte

C

R W T U

- Basso

Valore limite
luminosità 3

Valore reale

Valore Limite 3 per la luminosità: per leggere il valore
limite effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

49

Uscita di comando

Luminosità VL1

Uscita di comando Valore Limite Luminosità 1.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

50

Uscita di comando

Luminosità VL2

Uscita di comando Valore Limite Luminosità 2.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

51

Uscita di comando

Luminosità VL3

Uscita di comando Valore Limite Luminosità 3.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

52

Valore limite
crepuscolo 1

Valore predefinito

Valore Limite 1 per funzione crepuscolo: per impostare
il setpoint del valore limite

2 byte

C

R W T U

- Basso

53

Valore limite
crepuscolo 1

Valore reale

Valore Limite 1 per funzione crepuscolo: per leggere il
valore limite effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

54

Valore limite
crepuscolo 2

Valore predefinito

Valore Limite 2 per funzione crepuscolo: per impostare
il setpoint del valore limite

2 byte

C

R W T U

- Basso

55

Valore limite
crepuscolo 2

Valore reale

Valore Limite 2 per funzione crepuscolo: per leggere il
valore limite effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

56

Valore limite
crepuscolo 3

Valore predefinito

Valore Limite 3 per funzione crepuscolo: per impostare
il setpoint del valore limite

2 byte

C

R W T U

- Basso

57

Valore limite
crepuscolo 3

Valore reale

Valore Limite 3 per funzione crepuscolo: per leggere il
valore limite effettivo

2 byte

C

R W -

-

- Basso

58

Uscita di comando
Crepuscolo VL 1

Uscita

Uscita di comando Valore Limite Crepuscolo 1.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

59

Uscita di comando
Crepuscolo VL 2

Uscita

Uscita di comando Valore Limite Crepuscolo 2.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

60

Uscita di comando
Crepuscolo VL 3

Uscita

Uscita di comando Valore Limite Crepuscolo 3.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

61

Logica AND 1

Uscita di comando

Uscita logica AND 1 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

62

Logica AND 1

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica AND 1.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

63

Logica AND 1

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica AND 1.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

64

Logica AND 2

Uscita di comando

Uscita logica AND 2 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

65

Logica AND 2

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica AND 2.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

66

Logica AND 2

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica AND 2.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

67

Logica AND 3

Uscita di comando

Uscita logica AND 3 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

68

Logica AND 3

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica AND 3.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

69

Logica AND 3

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica AND 3.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

70

Logica AND 4

Uscita di comando

Uscita logica AND 4 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

71

Logica AND 4

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica AND 4.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

Segue
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72

Logica AND 4

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica AND 4.

73

Logica AND 5

Uscita di comando

74

Logica AND 5

75

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

Uscita logica AND 5 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica AND 5.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

Logica AND 5

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica AND 5.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

76

Logica AND 6

Uscita di comando

Uscita logica AND 6 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

77

Logica AND 6

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica AND 6.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

78

Logica AND 6

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica AND 6.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

79

Logica AND 7

Uscita di comando

Uscita logica AND 7 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

80

Logica AND 7

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica AND 7.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

81

Logica AND 7

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica AND 7.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

82

Logica AND 8

Uscita di comando

Uscita logica AND 8 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

83

Logica AND 8

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica AND 8.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

84

Logica AND 8

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica AND 8.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

85

Logica OR 1

Uscita di comando

Uscita logica OR 1 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

86

Logica OR 1

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica OR 1.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

87

Logica OR 1

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica OR 1.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

88

Logica OR 2

Uscita di comando

Uscita logica OR 2 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

89

Logica OR 2

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica OR 2.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

90

Logica OR 2

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica OR 2.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

91

Logica OR 3

Uscita di comando

Uscita logica OR 3 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

92

Logica OR 3

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica OR 3.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

93

Logica OR 3

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica OR 3.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

94

Logica OR 4

Uscita di comando

Uscita logica OR 4 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

95

Logica OR 4

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica OR 4.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

96

Logica OR 4

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica OR 4.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

97

Logica OR 5

Uscita di comando

Uscita logica OR 5 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

98

Logica OR 5

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica OR 5.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

99

Logica OR 5

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica OR 5.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

Segue

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento
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N.

Stazione meteo KNX
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

N.

Nome ETS

Funzione

Descrizione

Tipo

100

Logica OR 6

Uscita di comando

Uscita logica OR 6 a 1 bit.

101

Logica OR 6

Uscita A a 8 bit

102

Logica OR 6

103

Flag 1

Priorità

C R W T U

I

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica OR 6.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica OR 6.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

Logica OR 7

Uscita di comando

Uscita logica OR 7 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

104

Logica OR 7

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica OR 7.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

105

Logica OR 7

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica OR 7.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

106

Logica OR 8

Uscita di comando

Uscita logica OR 8 a 1 bit.

1 bit

C

R

-

T

-

- Basso

107

Logica OR 8

Uscita A a 8 bit

Uscita A ad 8 bit dell'uscita logica OR 8.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

108

Logica OR 8

Uscita B a 8 bit

Uscita B ad 8 bit dell'uscita logica OR 8.

1 byte

C

R

-

T

-

- Basso

C = Comunicazione; R = Lettura; W = Scrittura; T = Trasmissione; U = Abilita aggiornamento

Numero di oggetti di comunicazione

Numero max di indirizzi di gruppo

Numero max di associazioni

109

254

255
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Parametri ETS di riferimento
Comportamento
in
caso
di
dell'alimentazione ed al suo ripristino.

mancanza

Comportamento in mancanza della tensione sul BUS o
della tensione ausiliaria:
Il dispositivo non trasmette nessun dato.

SEZIONE DISPOSITIVI

Comportamento in mancanza della tensione sul BUS o della
tensione ausiliaria e successiva programmazione o riavvio:
Il dispositivo invia tutti i valori misurati, le uscite di comando e lo
stato delle logiche in accordo con il comportamento impostato
dai parametri nella pagina "Impostazioni generali". L'invio delle
informazioni all'accensione avverrà con un ritardo impostabile.

Impostazioni generali
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Inviare valori misurati
periodicamente tutti

5 s ... 2 h

Inviare uscite di comando
periodicamente tutto

5 s ... 2 h

Inviare uscite logiche
periodicamente tutti

5 s ... 2 h

Oggetti di comunicazione
ingressi logici

Commento

[5 s]

[5 s]
[5 s]
non abilitare
abilitare
[non abilitare]
Non inviare

Impostazioni generali

Inviare con modifica

Oggetto di comunicazione
Uscita di comando notte

Inviare invertito con
modifica
Inviare con modifica e
ciclicamente
Inviare invertito con modifica e ciclicamente
[Inviare con modifica]
Non inviare
Inviare con modifica
Inviare invertito con
modifica

Oggetto di comunicazione
Uscita di comando pioggia Inviare con modifica e
ciclicamente
Inviare invertito con modifica e ciclicamente
[Inviare con modifica]
5 s ... 2 h
Ritardo trasmissione delle
uscite di com. in seguito al
Power up e programmaz.
[10 s]

Velocità massima del
telegramma

All'accensione e
dopo la programmazione, la stazione
meteo attende il
tempo di ritardo
impostato prima di
trasmettere le uscite
di comando.

1... 20 telegrammi
al secondo
[5 telegrammi al
secondo ]
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Temperatura
Testo ETS

Seguito

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Testo ETS

non attivo

Non inviare
Inviare ciclicamente
Valore misurato

Valore limite 2

Offset temperatura in 0,1°C

[non attivo]

Inviare con modifica o
ciclicamente

non attivo

0,5 °C ... 5 °C
[0,5 °C]

Valore limite 3

abilitare

No
Si
[No]

non attivo
Valore limite 4

Abilita/disabilita gli
oggetti di comunicazione 13-14-15 e 16.
13-Richiesta temperatura min/max.
14-Valore min. misurato temperatura.
15-Valore max. misurato temperatura.
16-Reset temperatura min/max.
Abilita/disabilita
oggetto di comunicazione:
10- Errore sensore di
temperatura

attivo
[non attivo]

Temperatura

Segue

Valore limite 1,2,3,4
Quando il parametro Valore limite di cui sopra è selezionato
come attivo vanno impostate anche le sue caratteristiche e
quelle dell'Uscita di comando.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Parametro
Oggetto di
comunicazione
Il valore limite verrà
impostato dal

Oggetto di
com. con salvataggio
dell'ultimo valore
[Parametro]

Valore limite in 0,1°C

-300 ...800

Valore limite attivo

[200]
Isteresi del valore limite in
0,1°C
Segue
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0..100
[30]

attivo
[non attivo]

non attivo
Valore limite 1

attivo
[non attivo]

[0]

[non abilitare]

Utilizzare oggetto di errore

Viene visualizzato in
caso di selezione di
"Inviare con modifica"
del Valore misurato

-50...50

non abilitare
Trasmettere e ripristinare il
valore di temperatura min.
e max su richiesta

attivo

Inviare con modifica

[Inviare ciclicamente]
A partire dalla modifica di
temperatura di

Valori disponibili
[Valore di default]

Si veda par. Isteresi

Commento

Stazione meteo KNX
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Seguito

Testo ETS
Ritardo di inserimento

Ritardo di disinserimento

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

nessuna, 1s, 1min...2h
[nessuna]
nessuna, 1s, 1min...2h
[nessuna]

Uscita si attiva con

SEZIONE DISPOSITIVI

VL superiore = ON |
VL - ister. inferiore = OFF
VL inferiore = ON |
VL + ister. inferiore = OFF
[VL superiore = ON |
VL - ister. inferiore = OFF]

Valore limite impostato da "Oggetto di com. con salvataggio dell'ultimo
valore"

Non inviare

Nota: Se il valore di soglia è impostato da un oggetto di comunicazione,
il valore di soglia deve essere specificato durante la configurazione
perché questo valore rimane valido finché non viene inviato il 1°
oggetto con il nuovo valore di soglia. Nel caso di stazioni meteo
che sono già state messe in servizio viene utilizzato l'ultimo valore di
soglia inviato dall'oggetto di comunicazione. Se una soglia è fissata
una volta tramite il parametro o un oggetto di comunicazione, l'ultimo
valore di soglia impostato rimane fino a quando un nuovo valore
di soglia è trasmesso da un oggetto di comunicazione. Gli ultimi
valori di soglia fissati dagli oggetti di comunicazione sono salvati in
memoria EEPROM, così da conservare i valori durante la mancanza
di alimentazione e sono disponibili al ripristino dell'alimentazione.

Inviare con modifica
Oggetto di comunicazione
Uscita di com. VL1
temperatura

Inviare invertito con
modifica
Inviare con modifica e
ciclicamente
Inviare invertito con modifica e ciclicamente
[Non inviare]

Vento
Testo ETS

Seguito

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Testo ETS

Inviare ciclicamente

Valore limite 2

[non attivo]

Inviare con modifica o
ciclicamente

non attivo

1m/s...4m/s
[1m/s]
non abilitare

Trasmettere e ripristinare
il valore dell'intensità del
vento max. su richiesta

abilitare

[non abilitare]
No
Utilizzare oggetto di errore

attivo

Inviare con modifica

Valore limite 2

[Inviare ciclicamente]
A partire dalla variazione
dell'intensità del vento di:

Si
[No]

Commento

non attivo

Non inviare

Valore misurato

Valori disponibili
[Valore di default]

Viene visualizzato in
caso di selezione di
"Inviare con modifica"
e "Inviare con modifica e ciclicamente"

attivo
[non attivo]

Abilita/disabilita gli
oggetti di comunicazione 30-31 e 32.
30- Richiesta dell'intensità max. del vento
31-Valore max.
misurato intensità del
vento.
32-Reset intensità
max. del vento.
Abilita/disabilita
oggetto di comunicazione:
11- Errore sensore
vento.

non attivo
Valore limite 1

attivo
[non attivo]

Vento

Segue
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Valore limite 1,2,3
Quando il parametro Valore limite di cui sopra è selezionato
come attivo vanno impostate anche le sue caratteristiche e
quelle dell'Uscita di comando.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Parametro
Oggetto di
comunicazione
Il valore limite verrà
impostato dal

Oggetto di
com. con salvataggio
dell'ultimo valore
[Parametro]

Valore limite in 0,1 m/s

0 ...350

Valore limite attivo

[40]
Isteresi del valore limite in
0,1 m/s
Ritardo di inserimento

Ritardo di disinserimento

0..250
[20]
nessuna, 1s, 1min...2h
[nessuna]
nessuna, 1s, 1min...2h
[nessuna]
VL superiore = ON |
VL - ister. inferiore = OFF

Uscita si attiva con

VL inferiore = ON |
VL + ister. inferiore = OFF
[VL superiore = ON |
VL - ister. inferiore = OFF]
Non inviare
Inviare con modifica
Inviare invertito con
modifica

Oggetto di comunicazione
Uscita di com. VL1 intensi- Inviare con modifica e
tà del vento
ciclicamente
Inviare invertito con modifica e ciclicamente
[Non inviare]
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Si veda par. Isteresi

Nota: Se il valore di soglia è impostato da un oggetto di
comunicazione, il valore di soglia deve essere specificato
durante la configurazione perché questo valore rimane valido
finché non viene inviato il 1° oggetto con il nuovo valore di soglia.
Nel caso di stazioni meteo che sono già state messe in servizio
viene utilizzato l'ultimo valore di soglia inviato dall'oggetto di
comunicazione.
Se una soglia è fissata una volta tramite il parametro o un
oggetto di comunicazione, l'ultimo valore di soglia impostato
rimane fino a quando un nuovo valore di soglia è trasmesso da
un oggetto di comunicazione.
Gli ultimi valori di soglia fissati dagli oggetti di comunicazione
sono salvati in memoria EEPROM, così da conservare i valori
durante la mancanza di alimentazione e sono disponibili al
ripristino dell'alimentazione.

Stazione meteo KNX
Oggetti di comunicazione e parametri ETS
Luminosità
Testo ETS

Seguito

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Testo ETS

Non inviare

Commento

non attivo

Inviare ciclicamente
Valore misurato

Valori disponibili
[Valore di default]

Valore limite 3

Inviare con modifica

attivo
[non attivo]
SEZIONE DISPOSITIVI

Inviare con modifica o
ciclicamente
[Inviare ciclicamente]

A partire dalla modifica
in %

1 ... 50
[10]

Viene visualizzato in
caso di selezione di
"Inviare con modifica"
e "Inviare con modifica e ciclicamente" del
Valore misurato

non attivo
Valore limite 1

attivo
[non attivo]
non attivo

Valore limite 2

attivo
[non attivo]

Luminosità

Segue

Valore limite 1,2,3
Quando il parametro Valore limite di cui sopra è selezionato
come attivo vanno impostate anche le sue caratteristiche e
quelle dell'Uscita di comando.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Parametro

Il valore limite verrà
impostato dal

Oggetto di
comunicazione
Oggetto di
com. con salvataggio
dell'ultimo valore
[Parametro]

Valore limite in klux
Isteresi del valore limite
in klux
Ritardo di inserimento

Ritardo di disinserimento

1 ...99
[5]
0..99
[2]

Si veda par. Isteresi

Valore limite attivo

nessuna, 1s, 1min...2h
[nessuna]
nessuna, 1s, 1min...2h
[nessuna]
VL superiore = ON |
VL - ister. inferiore = OFF

Uscita si attiva con

VL inferiore = ON |
VL + ister. inferiore = OFF
[VL superiore = ON |
VL - ister. inferiore = OFF]

Segue
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Seguito

Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Non inviare
Inviare con modifica

Oggetto di comunicazione
Uscita di com. VL1 luminosità

Inviare invertito con
modifica
Inviare con modifica e
ciclicamente
Inviare invertito con modifica e ciclicamente
[Non inviare]

Nota: Se il valore di soglia è impostato da un oggetto di
comunicazione, il valore di soglia deve essere specificato
durante la configurazione perché questo valore rimane valido
finché non viene inviato il 1° oggetto con il nuovo valore di soglia.
Nel caso di stazioni meteo che sono già state messe in servizio
viene utilizzato l'ultimo valore di soglia inviato dall'oggetto di
comunicazione.
Se una soglia è fissata una volta tramite il parametro o un
oggetto di comunicazione, l'ultimo valore di soglia impostato
rimane fino a quando un nuovo valore di soglia è trasmesso da
un oggetto di comunicazione.
Gli ultimi valori di soglia fissati dagli oggetti di comunicazione
sono salvati in memoria EEPROM, così da conservare i valori
durante la mancanza di alimentazione e sono disponibili al
ripristino dell'alimentazione.

Crepuscolo
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

non attivo
Valore limite 1

attivo
[non attivo]
non attivo

Valore limite 2

Crepuscolo

attivo
[non attivo]
non attivo

Valore limite 2

attivo
[non attivo]

Valore limite 1,2,3
Quando il parametro Valore limite di cui sopra è selezionato
come attivo vanno impostate anche le sue caratteristiche e
quelle dell'Uscita di comando.
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Parametro

Il valore limite verrà
impostato dal

Oggetto di
comunicazione
Oggetto di
com. con salvataggio
dell'ultimo valore
[Parametro]

Valore limite in lux
Isteresi del valore limite
in lux
Ritardo di inserimento

Ritardo di disinserimento
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1 ...1000
[200]
0..1000
[50]
nessuna, 1s, 1min...2h
[nessuna]
nessuna, 1s, 1min...2h
[nessuna]

Si veda par. Isteresi

Valore limite attivo

Stazione meteo KNX
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

VL superiore = ON |
VL - ister. inferiore = OFF
Uscita si attiva con

VL inferiore = ON |
VL + ister. inferiore = OFF
[VL superiore = ON |
VL - ister. inferiore = OFF]
Non inviare
Inviare con modifica

Oggetto di comunicazione
Uscita di com. VL1 crepuscolo

Inviare invertito con
modifica

Nota: Se il valore di soglia è impostato da un oggetto di
comunicazione, il valore di soglia deve essere specificato
durante la configurazione perché questo valore rimane valido
finché non viene inviato il 1° oggetto con il nuovo valore di
soglia.
Nel caso di stazioni meteo che sono già state messe
in servizio viene utilizzato l'ultimo valore di soglia inviato
dall'oggetto di comunicazione.
Se una soglia è fissata una volta tramite il parametro o un
oggetto di comunicazione, l'ultimo valore di soglia impostato
rimane fino a quando un nuovo valore di soglia è trasmesso
da un oggetto di comunicazione.
Gli ultimi valori di soglia fissati dagli oggetti di comunicazione
sono salvati in memoria EEPROM, così da conservare i valori
durante la mancanza di alimentazione e sono disponibili al
ripristino dell'alimentazione.

Inviare con modifica e
ciclicamente
Inviare invertito con modifica e ciclicamente
[Non inviare]

Logiche
Testo ETS

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

non attivo
Logica 1

attivo
[non attivo]
non attivo

Logica 2

attivo
[non attivo]
non attivo

Logica 3

attivo
[non attivo]

Logiche

non attivo
Logica 4

attivo
[non attivo]
non attivo

Logica 5

attivo
[non attivo]
non attivo

Logica 6

attivo
[non attivo]
non attivo

Logica 7

attivo
[non attivo]
non attivo

Logica 8

attivo
[non attivo]
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Logica AND
Testo ETS

Seguito

Valori disponibili
[Valore di default]

Commento

Testo ETS

Non utilizzare

Pioggia Si

Notte = 1

Pioggia No

Notte = 0

Errore temperatura

Valore limite
crepuscolo 1

Errore temperatura
invertito

Valore limite
crepuscolo 1 invertito

Errore vento

VL temperatura 1

Valore limite
crepuscolo 2 invertito

VL temperatura 1
invertito

Valore limite
crepuscolo 3

VL temperatura 2

Valore limite
crepuscolo 3 invertito

VL temperatura 2
invertito

Valore limite
luminosità 1

1. Ingresso

VL temperatura 4
invertito

Valore limite
luminosità 2 invertito

VL vento 1

Valore limite
luminosità 3

VL vento 1 invertito

Valore limite
luminosità 3 invertito

VL vento 2

Oggetto di comunica- Oggetti di comunizione ingresso logico 1 cazioni selezionabili
come ingresso per la
Oggetto di comunicazio- funzione logica.
ne ingresso logico 1 inv.

VL vento 2 invertito
VL vento 3
VL vento 3 invertito

Oggetto di comunicazione ingresso logico 2

[Non utilizzare]
2. Ingresso

Come 1. Ingresso

Come 1. Ingresso

Oggetto di comunicazione ingresso logico 3 inv.

3. Ingresso

Come 1. Ingresso

Come 1. Ingresso

Oggetto di comunicazione ingresso logico 4

4. Ingresso

Come 1. Ingresso

Come 1. Ingresso

Oggetto di comunicazione ingresso logico 3

Oggetto di comunicazione ingresso logico 4 inv.
Oggetto di comunicazione ingresso logico 5

non
un oggetto a 1 bit
Uscita logica trasmette

Oggetto di comunicazione ingresso logico 5 inv.

due oggetto a 8 bit

Oggetto di comunicazione ingresso logico 6

[non]

Oggetto di comunicazione ingresso logico 6 inv.
Oggetto di comunicazione ingresso logico 7
Oggetto di comunicazione ingresso logico 7 inv.
Oggetto di comunicazione ingresso logico 8
Oggetto di comunicazione ingresso logico 8 inv.
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Oggetti di comunicazioni selezionabili
come ingresso per la
funzione logica.

VL temperatura 4

Valore limite
luminosità 2

Segue

VL temperatura 3
VL temperatura 3
invertito

Valore limite
luminosità 1 invertito

Oggetto di comunicazione ingresso logico 2 inv.

Commento

Errore vento invertito

Valore limite
crepuscolo 2

1. Ingresso

Valori disponibili
[Valore di default]

Stazione meteo KNX
Oggetti di comunicazione e parametri ETS

Logica AND con Uscita logica trasmette "un oggetto a 1 bit"

SEZIONE DISPOSITIVI

Logica AND

Logica AND con Uscita logica trasmette "due oggetti a 8 bit"

Logica OR
I parametri attraverso i quali si configurano le logiche OR sono
analoghi a quelli precedentemente illustrati per le logiche AND.
Si faccia quindi riferimento a quanto riportato alle pagine
precedenti.

Logica OR
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Isteresi del valore limite.
In questo paragrafo viene illustrato graficamente il significato del parametro Isteresi relativo all'oggetto Valore Limite 1,2,3 di Temperatura,
Vento, Luminosità e Crepuscolo.

Valore della grandezza
(temperatura, velocità vento, luminosità)
Valore Limite
Isteresi del
valore limite

1

0
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0

Uscita di comando
Valore Limite

Interfaccia IP KNX
Caratteristiche generali
Interfaccia IP KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm.
L’interfaccia IP/KNX 01547 è in grado di convertire i telegrammi KNX in telegrammi IP su rete Ethernet.
I dati possono quindi essere scambiati tra il sistema KNX e la rete IP.

Caratteristiche

SEZIONE DISPOSITIVI

• Tensione di alimentazione:
- BUS: 30 V d.c. SELV
- Supplementare: 12-30 V d.c., 12-24 V ~
• Consumi:
- sul BUS : 5 mA
- alimentazione supplementare : 190 mA
• Potenza dissipata: 0,8 W
• Morsetti:
- Bus TP
- Alimentazione supplementare
- Connettore IP RJ45 10/100 BaseT, IEEE 802.3
• Temperatura di funzionamento: -5 °C - + 45 °C (uso interno).
• Grado di protezione IP20
• 2 moduli da 17,5 mm.

Collegamenti
La connessione al bus e alle utenze viene effettuata direttamente dai morsetti presenti sul fronte dell’interfaccia 01547.
VISTA FRONTALE E MORSETTI
A: Led Bus State IP
B: Led Traffic IP
C: Alimentazione supplementare 12-30 V d.c., 12-24 V~

01547

D: Led di configurazione

KNX IP INTERFACE

A

IP

B

E: Pulsante di configurazione
I

Bus State

TP

H

Traffic

F: Bus TP KNX
G: Pulsante Function
H: Led Traffic TP

G

Function

12-24V
12-30V

C

I: Led Bus State TP

KNX

D E

F

Funzionamento
La configurazione del dispositivo e dei relativi parametri avviene mediante il software ETS.
Per avviare la configurazione del dispositivo e assegnare l’indirizzo fisico premere il pulsante di configurazione; il LED rosso sarà acceso fisso durante tutta l’operazione.
Indicazioni dei LED
• Led Bus State IP:
- spento = errore sulla linea LAN
- acceso verde = corretto funzionamento linea LAN
- acceso rosso = overwrite manuale attivo
• Led Bus State TP:
- spento = errore sul BUS KNX o BUS spento,
- acceso verde = corretto funzionamento del BUS
• Led Traffic IP:
- lampeggiante verde = presenza di traffico dati sulla linea LAN
- spento = assenza di traffico dati sulla linea LAN
- lampeggiante rosso = errore di trasmissione sulla linea LAN
• Led Traffic TP:
- lampeggiante verde = presenza di traffico dati sulla linea BUS
- spento = assenza di traffico dati sulla linea BUS
- lampeggiante rosso = errore di trasmissione sulla linea BUS
• Led di configurazione: acceso rosso durante la fase di configurazione (assegnazione indirizzo fisico)
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1. Descrizione
Le principali funzioni dell’interfaccia IP sono le seguenti:
• E' in grado di supportare messaggi lunghi fino a 250 byte.
• Buffer di comunicazione interno in grado di gestire picchi di carico in trasmissione.
• Supporta il protocollo UPnP in modo da essere identificata all’interno di un rete IP; ETS può riconoscere il dispositivo come interfaccia di comunicazione attraverso
“KNXnet/IP Search Request”.
• Interfaccia WEB che permette di conoscere le informazioni del dispositivo e di portarlo nella fase di programmazione.
• Aggiornamento del firmware attraverso l’interfaccia WEB.
• Ampio range delle tensioni di alimentazione.

1.1 Oggetti di comunicazione
L’interfaccia IP non possiede oggetti di comunicazione.

1.2 Interfaccia di programmazione
L’interfaccia IP 01547 può essere utilizzata da ETS per configurare i dispositivi presenti sul bus KNX; a questo scopo il dispositivo ha un indirizzo fisico aggiuntivo
differente da quello che viene ad esso assegnato da ETS all’interno di un progetto.

1.3 Tunnelling
La presenza del protocollo IP consente l’interfacciamento tra il bus KNX e quello IP.
L’interfaccia IP 01547 permette quindi la comunicazione tra i sistemi IP e quelli KNX allo scopo di supervisionare l’impianto KNX durante il funzionamento o per
effettuare le operazioni di configurazione in fase di installazione.

2. Valori di tensione/corrente
Tensione (V)

Corrente typ (mA)

Potenza (W)

11

45

0,495

15

33

0,495

20

25,3

0,506

24

21,6

0,5184

31

18

0,558

3. Impostazioni iniziali
Nella tabella che segue sono riportate le impostazioni di default dell'interfaccia IP 01547.
Indirizzo fisico

15.15.255

Indirizzo fisico per tunnelling

15.15.255

Indirizzo IP
Assegnamento dell’indirizzo IP
Indirizzo IP Multicast
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DHCP
Attraverso il servizio DHCP
224.0.23.12

Maschera di sottorete IP

DHCP

Standard gateway IP

DHCP

Interfaccia IP KNX
Funzionalità
4. Parametri ETS

SEZIONE DISPOSITIVI

4.1 Proprietà

4.1.1 Generale

4.1.1.1 Parametro generale
Nome ETS

Nome Host

Range
[Valore di Default]
ZYXW
[KNX IP Interface]

Descrizione
É possible assegnare il nome al dispositivo (30 caratteri al massimo).
Serve per cercare facilmente il dispositivo con ETS con un sistema
di visualizzazione KNX/IP.

4.2 Configurazione IP
4.2.1 Configurazione DHCP

Nome ETS

DHCP

Range
[Valore di Default]
usare
non usare
[usare]

Descrizione
Se si utilizza il DHCP, non è necessaria altra parametrizzazione.
Viceversa, se il DHCP non è utilizzato, è necessario impostare i valori
dell’indirizzo IP, della net mask e del gateway.
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4.2.1 Configurazione manuale del DHCP

Nome ETS
Configurazione DHCP
[Byte1]. [Byte2]. [Byte3]. [Byte4].

Range
[Valore di Default]
usare
non usare
[usare]

Indirizzo IP
IP Byte 1
IP Byte 2
IP Byte 3
IP Byte 4

0…255
0…255
0…255
0…255

Net mask
NM Byte 1
NM Byte 2
NM Byte 3
NM Byte 4

0…255
0…255
0…255
0…255

Gateway
GW Byte 1
GW Byte 2
GW Byte 3
GW Byte 4

0…255
0…255
0…255
0…255

Descrizione

Se non si utilizza il DHCP, è necessario impostare [Byte1]....[Byte4].

IP Byte 1…4: input manuale.

Net mask Byte 1…4: input manuale.

Gateway Byte 1…4: input manuale.

ATTENZIONE:
L’associazione KNX, in accordo con lo IANA, ha definito l’indirizzo IP multicast 224.0.23.12.
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4.2.2 Impostazione indirizzo tunneling in ETS nel caso in cui non si utilizzi il DHCP

SEZIONE DISPOSITIVI

Utilizzando tale configurazione è necessario impostare, nella videata di ETS sotto riportata, un indirizzo fisico (tunneling) diverso da quello impostato nella
topologia di ETS.

ATTENZIONE: Effettuando questa operazione si evitano problemi di comunicazione e scaricamento degli applicativi sia nell'interfaccia IP (tramite
USB) che nei dispositivi stessi.
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5. Interfaccia WEB
Attraverso la connessione IP sulla Porta http 8080 è possibile dialogare con l'interfaccia IP per visualizzare delle informazioni o per eseguire dei comandi.

5.1 Device Info
Attraverso questa schermata vengono visualizzate le principali caratteristiche del dispositivo: indirizzi, versioni hardware e software, stato, ecc.

5.2 Program
La funzione Program permette, da remoto, di far entrare il dispositivo nella sua fase di programmazione per ETS; tale funzione è quindi utile per evitare di premere
il pulsante di configurazione (E) presente sul fronte dell'interfaccia IP.

5.3 Update
Selezionando Update si effettua l'aggiornamento del software dell'interfaccia IP.
Per far cio è necessario:
• portare il dispositivo in Program Mode premendo il pulsante di configurazione (E) o utilizzando la procedura Program descritta nel paragrafo precedente;
• premere il pulsante Function (G) e il software dell'interfaccia IP può quindi essere aggiornato.
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SEZIONE DISPOSITIVI

Funzionalità

A questo punto, l'interfaccia IP attende per 10 min l’aggiornamento del software.

Selezionare quindi il file e aggiornare il software dell'interfaccia; il dispositivo entra nella fase di boot mode.
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Al termine dell’aggiornamento il dispositivo ritorna in normal mode.
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Web Server KNX
Caratteristiche generali
Web server per la supervisione locale e remota dell’impianto KNX, installazione su guida DIN (60715 TH35),
occupa 8 moduli da 17,5 mm.
Caratteristiche generali
Il Web Server KNX (art. 01545) è un dispositivo di supervisione
per impianti di home & building automation basati sullo standard
KNX.
La configurazione e l'utilizzo del Web Server KNX (in seguito
denominato brevemente Web Server) avvengono interamente
tramite pagine web, attraverso un comune browser (fare
riferimento alla lista di browser compatibili) da qualunque tipo di
dispositivo o sistema operativo.
Vimar rende disponibili app per dispositivi mobili dotati di sistema
operativo iOS di Apple e Android di Google (consultare il sito web
di Vimar per ulteriori informazioni al riguardo).
Compatibilità con i browser web
Per l’accesso al Web Server è possibile utilizzare i seguenti
browser web:
• Apple Safari (ver. 5.1 o superiore)
• Google Chrome (ver. 14 o superiore)
Compatibilità con le versioni di ETS di Konnex
Per la configurazione del Web Server è possibile utilizzare file .esf
esportati dalle versioni 3F e 4 del software ETS di Konnex.

VISTA FRONTALE
A

CARD
SD

01545
WEB SERVER KNX
FUNCTION

B

POWER

C

12V-30V= BUS
RESET

E
12-30 Vdc

BUS KNX

A: Alloggiamento SD card
B: Acceso solamente in caso di particolari operazioni
C: Presenza tensione di alimentazione
D: Presa USB
E: Presa Rete LAN
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D

Compatibilità con Multimedia Video touch screen 10in
(21553.1)
Il Web Server è compatibile con la versione 1.4.01 o successive
dell'app domotica del Multimedia Video touch screen 10in
(21553.1)

Web Server KNX

ETS

App Domotica
Multimedia video
touch screen 10in

ver. 1.2

ver. 3F - ver. 4

ver. 1.4.01
o successive

Prerequisiti per l'accesso da remoto
Per utilizzare da remoto il Web Server è necessario che:
• l’indirizzo IP (statico o dinamico) sia pubblico.
• vi sia la possibilità di modificare alcuni parametri del router.
ATTENZIONE: Prima di effettuare qualsiasi operazione di configurazione del Web Server, scaricare la versione aggiornata del software dalla sezione Software di Prodotto del sito www.vimar.com.

Web Server KNX
Menù Amministrazione KNX
In questo capitolo è descritto come fornire al Web Server le
informazioni dei dispositivi dell'impianto che si desidera gestire
attraverso il Web Server. È necessario disporre di un progetto
realizzato con il software ETS di Konnex in versione 3-F o 4.
Regole ETS
Le regole ETS sono criteri utilizzati dal Web Server durante
l'importazione del progetto ETS, per assegnare automaticamente
la corretta codifica dati e l'aspetto grafico agli oggetti creati a
partire dagli indirizzi di gruppo presenti nel progetto e le relative
tipologie e descrizioni.
La pagina di configurazione delle regole ETS si presenta come
un elenco di voci, simile a quello mostrato nella figura di esempio
sotto riportata.
Il Web Server presenta delle regole preimpostate basate sulle
descrizioni più comuni utilizzate nella costruzione di un progetto
ETS per le diverse tipologie di oggetti KNX. Tali regole possono
essere modificate e possono essere create ulteriori regole per
fare in modo che la procedura d'importazione del Web Server
riconosca in modo automatico tutti o la maggior parte degli
oggetti contenuti nel progetto KNX che si desidera importare
nel Web Server.
La regola deve essere interpretata nel seguente modo: ogni
qualvolta Web Server, durante la scansione degli indirizzi
KNX presenti nel progetto ETS, trova un indirizzo di gruppo
che contiene nel nome almeno una delle PAROLE CHIAVE
specificate nella regola, e che scambia informazioni con
telegrammi di lunghezza pari a quanto specificato come TIPO,
adotta la CODIFICA specificata nella regola per scrivere/
leggere informazioni sul bus KNX e crea un oggetto grafico

inserito automaticamente nella FUNZIONE prescelta (e quindi,
in un secondo momento, reperibile nella omonima pagina del
menu di navigazione) utilizzando l'ICONA prescelta per la sua
rappresentazione grafica.
Nel caso in cui la procedura di importazione del Web Server
individui degli oggetti KNX che non sono contemplati nelle
regole d'importazione sarà possibile aggiungere delle regole
d'importazione appropriate oppure inserire manualmente le
informazioni per la corretta gestione dell'oggetto da parte del
Web Server.
Ogni regola è costituita dalle seguenti informazioni:
PAROLE CHIAVE: Una o più parole da ricercare all'interno dei
nomi assegnati in ETS agli indirizzi di gruppo. Per specificare più
di una parola separarle con la virgola; lo spazio viene cercato
all'interno del progetto ETS, consentendo quindi una maggiore
granularità nella composizione delle regole TIPO Lunghezza (in
bit/byte) utilizzato negli indirizzi KNX da cercare all'interno del
progetto ETS.
CODIFICA: Tipo di codifica da utilizzare in Web Server per
interpretare correttamente i dati in transito sul bus KNX (dipende
dalla lunghezza del dato specificata nel campo “TIPO”).
FUNZIONE: Categoria in cui inserire gli oggetti creati da Web
Server durante l'importazione degli indirizzi KNX che rispettano
i criteri di ricerca della regola ETS.
ICONA: Set di icone da utilizzare per la rappresentazione
grafica degli oggetti che rispondono ai criteri di ricerca della
regola.
Nota: è possibile personalizzare le regole ETS anche durante
l'importazione del progetto ETS, come illustrato in seguito.

Regole ETS
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Importazione ETS
Questa pagina permette di importare un progetto ETS all'interno
del Web Server. Prima di procedere, è necessario esportare
il progetto da ETS in formato OPC (estensione del file .ESF)
utilizzando la funzione “SALVA IN CSV/XML” di ETS e quindi
“ESPORTA IN OPC SERVER”.
CANCELLA OGGETTI KNX PREESISTENTI:
Questa voce forza la cancellazione di tutti gli oggetti KNX
eventualmente presenti nel progetto (nel Web Server).Oggetti di
altro tipo (ambienti, scenari etc.) non vengono modificati.
CREA RELAZIONI AUTOMATICHE:
Attivando questa voce vengono create automaticamente
relazioni tra gli oggetti KNX relativi ad indirizzi ETS con oggetti
di comunicazione in comune (es: comandi multipli, feedback di
stato etc.).
Disattivare questa opzione se sono state gestite manualmente
le relazioni tra oggetti KNX e indirizzi di gruppo nel Web Server
dopo una precedente importazione, per evitare che le modifiche
manuali vengano sovrascritte.

SCEGLI QUALI INDIRIZZI IMPORTARE:
Attivando questa voce (disattivata di default) viene proposta una
pagina nella quale è possibile selezionare gli indirizzi del progetto
KNX che si desidera importare. Questa opzione può essere utile
nei seguenti casi:
- Il progetto è già stato importato precedentemente e sono state
effettuate modifiche (da ETS) solo su un sottoinsieme degli
indirizzi e non si vogliono perdere le eventuali personalizzazioni
sugli altri indirizzi all'interno della supervisione.
- Alcuni indirizzi presenti nel progetto ETS non devono essere
gestiti dal Web Server.
- Il numero di indirizzi presenti nel progetto ETS è superiore al
numero massimo di indirizzi gestibili da Web Server.
Nota: questa opzione viene attivata automaticamente nel caso in
cui il progetto ETS contenga un numero di indirizzi superiore al
numero massimo di indirizzi gestibili da Web Server.

Importazione ETS - fase 1

Attivando il livello di accesso “AVANZATO” (attraverso il menu
contestuale) è possibile inoltre specificare quanto segue:

AGGIORNA FLAG ETS: state effettuate personalizzazioni che
non sono state riportate anche nel progetto ETS.

CANCELLA OGGETTI NON PRESENTI: Selezionando
questa voce gli oggetti preesistenti che non abbiano più una
corrispondenza nel progetto

Premendo il pulsante “SUCCESSIVO” viene avviata la procedura
di importazione, che nell'arco di pochi minuti (in base alle
dimensioni del progetto) crea automaticamente gli oggetti da
utilizzare successivamente per costruire la supervisione grafica.
Al termine dell'importazione viene visualizzata una sintesi delle
operazioni effettuate.

NEL PROGETTO: ETS importato vengono automaticamente
cancellati.
In caso di aggiornamento di un progetto già precedentemente
importato, queste due opzioni permettono di stabilire se i nomi
ed i flag di lettura/scrittura debbano o meno essere allineati al
nuovo progetto.
AGGIORNA ETICHETTE: Deselezionare queste opzioni se nel
frattempo, dopo la precedente importazione del progetto, sono
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Se tutti gli indirizzi del progetto ETS soddisfano i criteri stabiliti
dalle regole ETS, al termine della procedura è sufficiente premere
il pulsante “SUCCESSIVO” per terminare l'operazione. In caso
contrario, viene presentato un elenco degli oggetti che non
soddisfano nessuna regola.

Web Server KNX

Importazione ETS - fase 2

Nel caso in cui viene presentato un elenco degli oggetti che
non soddisfano nessuna regola è necessario specificare, per
ognuno, le medesime informazioni già viste in precedenza per
le regole ETS. In questa fase è ancora possibile modificare le
regole ETS qualora si realizzi che un numero consistente di
oggetti, associati da una o più parole chiave, richiedano le stesse
impostazioni, creando una opportuna regola ETS; a tale scopo è
necessario eseguire le seguenti operazioni:
• Premere il pulsante “MODIFICA REGOLE”; la pagina delle
regole ETS viene aperta in un altro TAB.
• Modificare le regole ETS in base alle necessità Web Server
KNX.
• Tornare al TAB dell'importazione ETS e premere il pulsante
“RICALCOLA REGOLE”.
• Ripetere la procedura se necessario.
Una volta personalizzati tutti gli oggetti, premere “SUCCESSIVO”
per terminare l'importazione.
Importazione CSV
In alternativa al formato OPC, il Web Server è in grado di
gestire anche l'importazione di indirizzi KNX da un file CSV così
strutturato:
• Tabulazione come separatore delle colonne
• Etichetta degli indirizzi di gruppo nella prima colonna
• Indirizzo di gruppo nella seconda colonna
• Lunghezza in bit (facoltativa) nella terza colonna
Questo tipo di file può essere generato manualmente (utilizzando
un qualunque foglio elettronico) oppure in automatico dal
software ETS.
In quest'ultimo caso, è necessario:
• Selezionare il ramo degli indirizzi di gruppo che si desidera
esportare

• Selezionare “ESPORTA INDIRIZZI DI GRUPPO” dal menu
contestuale
• Specificare le seguenti opzioni:
- Dati organizzati in 2 colonne (etichetta + indirizzo)
- Tabulazione come separazione tra le colonne
Una volta generato il file, selezionarlo con il pulsante “SFOGLIA”
e premere il pulsante “SUCCESSIVO”; i dati contenuti nel file
vengono importati in modo del tutto analogo a quanto visto in
precedenza per l'import OPC (ivi compresa la personalizzazione
eventuale degli oggetti che non rientrano in nessuna regola ETS).
Le opzioni previste da questa pagina sono le stesse descritte
nel precedente capitolo "Importazione da ETS"; si rimanda a tale
capitolo per la descrizione relativa.
Configura comunicazione
Questa pagina permette di configurare l'indirizzo fisico con cui il
Web Server comunica sul bus.
L'indirizzo deve essere specificato nella forma X.Y.Z.
All'apertura della pagina, attendere alcuni secondi affinché
l'indirizzo venga letto e mostrato a video, quindi modificarlo in
base alle proprie esigenze rispettando i seguenti limiti:
• Primo numero compreso tra 0 e 15
• Secondo numero compreso fra 0 e 15
• Terzo numero compreso tra 0 e 255
Nota: A differenza della maggior parte dei dispositivi KNX, che
devono necessariamente avere un indirizzo fisico congruente
con quello della linea bus in cui sono installati, Web Server è in
grado di comunicare con tutti i dispositivi presenti nell'impianto
a prescindere dal proprio indirizzo. Modificare l'indirizzo di Web
Server ha quindi prevalentemente lo scopo di evitare eventuali
conflitti con altri dispositivi e/o di “ordine” all'interno dell'impianto
KNX.
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Oggetti KNX
Specificando nel campo “RICERCA” il nome o l'indirizzo di un
gruppo KNX (o parte di essi), è possibile accedere alla scheda
di dettaglio degli oggetti creati dalla procedura di importazione.
Una volta individuato l'oggetto in questione, è sufficiente
premere la “scorciatoia” di modifica direttamente nell'elenco
dei risultati (simbolo "..." che compare nel lato destro della voce
associata all'oggetto) o, in alternativa, selezionarlo e premere il
pulsante “MODIFICA” nella TOOLBAR. Questa pagina, suddivisa
in diverse sezioni (che saranno descritte nei successivi capitoli)
consente di impostare le proprietà relative all'oggetto selezionato
e le sue relazioni con gli altri oggetti della supervisione.
Proprietà dell'oggetto
La parte iniziale della scheda di un oggetto KNX mostra, quando
è impostata la modalità BASE dal menu contestuale, le seguenti
informazioni:
NOME: Nome identificativo dell'oggetto all'interno della
supervisione. Inizialmente impostato al nome dell'indirizzo di
gruppo KNX corrispondente nel progetto ETS, può essere
personalizzato in base alle esigenze grafiche
INDIRIZZO DI GRUPPO: Indirizzo di gruppo KNX principale
usato da questo oggetto per comunicare con il bus domotico
(non modificabile in questo punto della scheda). L'indirizzo (o
parte di esso) può essere usato come parola chiave nel motore
di ricerca.
FUNZIONE: Categoria in cui far rientrare l'oggetto; la scelta
determina anche il filtro per la successiva scelta dell'icona.
E' possibile anche scegliere “nessuno” se si desidera che
l'oggetto non venga mostrato in alcuna funzione.
ICONA: Permette di selezionare – attraverso una finestra di
popup – l'icona da utilizzare per la rappresentazione grafica
dell'oggetto nelle pagine di supervisione (FRONTEND). L'insieme
delle icone da cui poter scegliere dipende tal tipo di oggetto
KNX e dalla FUNZIONE prescelta (specificare “nessuno” come
funzione per visualizzare tutte le icone possibili).
Attivando il livello di accesso “AVANZATO” (menu contestuale) la
scheda si arricchisce delle seguenti proprietà:

Indirizzi di gruppo
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NOME ETS

Nome dell'indirizzo di gruppo di riferimento nel progetto
ETS. Il contenuto di questo campo può essere specificato come parola chiave nel motore di ricerca.

CODIFICA ETS

Permette di stabilire quale codifica debba essere usata
da Web Server per comunicare con questo indirizzo di
gruppo sul bus KNX.
Nota: modificare con attenzione questo campo, pena
possibile malfunzionamento della supervisione qualora la scelta non corrisponda a quanto impostato nei
dispositivi KNX.

VISIBILE

Permette di stabilire se l'oggetto debba o meno essere
visibile nelle pagine di supervisione.

ABILITATO IN
COMANDO

Permette di comandare l'oggetto attraverso le pagine di
supervisione. Normalmente questo capo viene impostato automaticamente dall'importazione ETS; disattivarlo
per rendere l'oggetto in sola visualizzazione anche se
potenzialmente comandabile.
Nota: per attivare il comando su oggetti inizialmente in sola
lettura, modificare anche il tipo di comunicazione con il corrispondente indirizzo KNX (vedere seguito); questa operazione può comportare malfunzionamenti nell'impianto KNX.

ABILITATO IN
LETTURA

Permette di leggere lo stato aggiornato dal bus KNX.
Solitamente questo flag è sempre abilitato.

Indirizzi di gruppo
Questa sezione, visibile solo con livello di accesso “AVANZATO”,
permette di gestire gli indirizzi di gruppo KNX con cui comunica
l'oggetto grafico. In base alla struttura del progetto ETS, questa
sezione può presentare una o più voci, in base al fatto che lo stato
di questo oggetto sia o meno influenzata, oltre che dall'indirizzo
di gruppo “principale” da cui ha avuto origine, anche da altri
indirizzi (es: feedback di stato, comandi multipli etc.). E' possibile
stabilire per i diversi indirizzi di gruppo, associati all'oggetto grafico,
quale tipo di comunicazione consentire, scegliendo tra “SOLA
LETTURA”, “SOLA SCRITTURA” o “LETTURA/SCRITTURA”;
modificare queste impostazioni prestando attenzione a mantenere
la coerenza con il progetto ETS.
Nota: il Web Server può inviare comandi solo ad un indirizzo di
gruppo KNX tra quelli elencati in questa lista; prestare attenzione
quindi al fatto che solo uno di questi abbia l'abilitazione in scrittura.

Web Server KNX
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• Cercare l'indirizzo di gruppo KNX digitandone l'indirizzo nel
motore di ricerca.
• Identificare l'indirizzo prescelto tra i risultati della ricerca, avendo
cura di selezionare la voce di tipo “indirizzo KNX” e non “oggetto
KNX” corrispondente all'indirizzo di gruppo in questione.

• Stabilire il tipo di permesso (tipicamente, “SOLA LETTURA”
volendo aggiungere un indirizzo KNX che influenza lo stato di un
oggetto già associato ad altri indirizzi).
Ambienti ai quali appartiene l'oggetto
La sezione “AMBIENTI A CUI APPARTIENE L'OGGETTO”
fornisce un riepilogo degli ambienti in cui è presente l'oggetto
corrente; il medesimo oggetto può essere presente in più
ambienti contemporaneamente, così come in nessun ambiente
(cosa che accade quando si configura la supervisione per la
prima volta).
Se sono già stati configurati ambienti nel progetto, è possibile
cercarli con il motore di ricerca e trascinarli all'interno di questo
elenco, per associare ad essi l'oggetto corrente; in alternativa,
come sarà illustrato nel capitolo successivo, è possibile trascinare
l'oggetto in questione nella scheda degli ambienti che lo devono
contenere.
Analogamente, la sezione “SCENARI CHE COMANDANO
L'OGGETTO” mostra l'elenco degli scenari che contengono,
oltre ad eventuali altri oggetti, anche quello corrente; per ulteriori
dettagli si rimanda al capitolo dedicato agli scenari.
Scenari nei quali è inserito l'oggetto
La sezione “SCENARI IN CUI È INSERITO L'OGGETTO” mostra
l'elenco degli scenari che contengono, oltre ad eventuali altri
oggetti, anche quello corrente; per ulteriori dettagli si rimanda al
capitolo dedicato agli scenari.

Selezione indirizzo di gruppo - fase1

• Trascinarlo nell'elenco degli "Indirizzi di guppo KNX" nella
scheda.
Importante: come in tutte le altre sezioni di configurazioni che
prevedono il trascinamento di oggetti dalla lista di ricerca, affinchè
l'operazione di trascinamento vada a buon fine è NECESSARIO
che l'oggetto venga rilasciato nella barra orizzontale di colore
grigio scuro sottostante la barra della sezione desiderata. Nel
caso in cui la barra grigio scuro non sia visibile cliccare la barra
della sezione desiderata per rendere visibile la barra grigia.

Selezione indirizzo di gruppo - fase 2
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E' possibile aggiungere indirizzi di gruppo KNX che debbano
aggiornare lo stato dell'oggetto grafico, qualora essi non siano
stati inseriti in automatico dalla procedura di importazione da ETS.
A tale scopo è necessario eseguire le seguenti operazioni:
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Menù Amministrazione KNX
Eventi attivi e passivi
Le ultime due sezioni della scheda dell'oggetto KNX permettono
di creare delle relazioni funzionali, denominate “EVENTI”, che
permettono di eseguire le seguenti operazioni:
• Modificare lo stato dell'oggetto corrente al cambio di stato di
un altro oggetto (eventi PASSIVI).
• Modificare lo stato di un altro oggetto al cambio di stato
dell'oggetto corrente (eventi ATTIVI). In entrambi i casi, per
configurare un nuovo evento, è necessario:
• Ricercare gli altri oggetti con cui quello corrente deve interagire
attraverso il motore di ricerca.
• Trascinarli nella apposita sezione in base al tipo di evento che
si desidera configurare.
Per ognuno degli eventi così creati è possibile specificare:
CONDIZIONE: Filtro sullo stato dell'oggetto che genera l'evento;
può essere uno stato specifico (tra quelli disponibili) – nel qual
caso l'evento viene eseguito solo quando l'oggetto assume il
valore selezionato - oppure il generico “ad ogni cambiamento di

valore”, che esegue l'evento in qualunque stato si porti l'oggetto
in questione.
AZIONE: In base al tipo di oggetto destinatario dell'evento,
questo campo può assumere diversi valori. Per gli oggetti KNX
è possibile specificare “SCRIVI” (quindi inviare un comando sul
bus) oppure “LEGGI” (ed inviare un comando di interrogazione
di stato sul bus); nel caso di altri oggetti si rimanda alle rispettive
sezioni del manuale.
VALORE: Se l'oggetto destinatario dell'evento lo prevede, questo
campo permette di stabilire quale valore impostare, scegliendolo
tra quelli disponibili per l'oggetto stesso. E' possibile anche
scegliere di impostare in automatico il valore dell'oggetto che
determina l'esecuzione dell'evento, oppure la sua negazione.
Nel caso degli EVENTI ATTIVI l'oggetto che determina l'esecuzione
dell'evento è l'oggetto stesso di cui si sta consultando la scheda,
nel caso degli EVENTI PASSIVI è invece l'oggetto trascinato in
questo elenco (e di conseguenza in modo speculare l'oggetto
destinatario dell'evento).

Eventi passivi

Scenari KNX
Gli oggetti KNX ad 1 byte possono essere configurati per
operare all'interno del progetto ETS come scenari; in questo
caso, il valore inviato sul bus non è uno stato bensì un numero
– tipicamente compreso tra 1 e 64 – che identifica, all'interno
dei dispositivi KNX associati allo scenario, la configurazione
(precedentemente memorizzata) a cui devono portarsi.
Per configurare un oggetto KNX come scenario all'interno della
supervisione è necessario:
• Accedere alla sua scheda all'interno dell'ambiente di
CONFIGURAZIONE.
• Abilitare il livello di accesso AVANZATO.

Scenari KNX
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• Accertarsi che la CODIFICA ETS sia “valore numerico (1 byte)”.
• Selezionare come “FUNZIONE” la voce “SCENARI” (se non
risulta disponibile, modificare provvisoriamente la CODIFICA
ETS ad una voce differente e selezionare nuovamente “valore
numerico (1 byte)”.
• Selezionare una ICONA tra quelle disponibili per gli scenari
KNX attraverso l'apposita finestra pop-up, come già illustrato in
precedenza.
• Impostare il valore da inviare sul bus KNX alla pressione del
pulsante dello scenario nel campo “VALORE SCENARIO KNX”
che risulta disponibile solo scegliendo la funzione “SCENARI”.

Web Server KNX
Menù Ambienti
Ambienti
Questo menù descrive come creare e personalizzare gli ambienti
in cui articolare la navigazione dell'utente finale nella supervisione
dell'impianto domotico. Tipicamente si propone infatti all'utente
una visuale delle funzioni domotiche il più possibile fedele alla
loro reale disposizione all'interno dell'edificio, in modo che sia
intuitivo andare a ricercarle nel software di supervisione. Il Web
Server permette comunque di configurare come AMBIENTI
anche raggruppamenti liberi di oggetti, non necessariamente
associati ad una stanza o una parte dell'edificio.

Il nuovo ambiente risulta disponibile dopo alcuni secondi
all'interno della sezione; per accedere alla sua scheda è
sufficiente selezionarlo e premere la “scorciatoia” di modifica a
lato del nome o, in alternativa, premere il pulsante “MODIFICA”
nella TOOLBAR.
E' possibile creare ambienti all'interno di altri ambienti,
contrariamente alla procedura nella sezione “AMBIENTI”; in
questo caso è sufficiente entrare nell'ambiente desiderato e
creare qui il nuovo oggetto, in modo del tutto analogo.

Per creare un nuovo ambiente è necessario procedere come segue:
• Selezionare la sezione “AMBIENTI” del MENU e aprirla.
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• Premere il pulsante “+" nella TOOLBAR.

Menù Ambienti

Scheda ambiente
La pagina di dettaglio di un ambiente visualizza le seguenti
informazioni:
NOME: Nome dell'ambiente
TEMPLATE GRAFICO: Aspetto grafico utilizzato per la
visualizzazione. E' possibile scegliere tra due tipologie di
template:
• MAPPA
• GRIGLIA
Nel primo caso, gli oggetti verranno visualizzati sotto forma
di elenco, nel secondo caso potranno essere sovrapposti ad
un'immagine di sfondo, come meglio dettagliato in seguito.
Selezionare un'immagine da visualizzare a lato dell'elenco
oggetti (template “GRIGLIA”) o come sfondo (template “MAPPA”)
tra quelle disponibili, facendo click sull'immagine desiderata. E'
possibile caricare immagini dal proprio PC utilizzando il pulsante
UPLOAD.
Le due tipologie di template, mappa e griglia, sono esemplificate
nelle immagini seguenti:
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Template MAPPA

Template GRIGLIA
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Funzioni
Il Web Server offre all'utente la possibilità di gestire la supervisione dei
dispositivi del proprio impianto suddividendo gli oggetti grafici che li rappresentano in funzione della tipologia di dispositivo. L'utente può quindi
ricercare un desiderato dispositivo non solo in base all'ubicazione dello
stesso (supervisione per Ambiente), ma anche in base alla funzionalità
dello stesso (supervisione per Funzione).
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La voce “FUNZIONI” del MENU permette di personalizzare le etichette
delle funzioni disponibili nel FRONTEND ed il loro ordine.

Menù Funzioni

Inoltre, selezionando il livello di accesso “AVANZATO”, è possibile stabilire quali voci debbano o meno essere visibili in visualizzazione, tramite
l'apposita casella “VISIBILE”.
Esempio di pagina funzioni nel FRONTEND:

Videata di FRONTEND
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Oggetti compositi
Il menù OGGETTI COMPOSITI, è un potente strumento di aggregazione
di sottooggetti (tipicamente, i diversi oggetti KNX con cui si gestisce
un dispositivo “complesso”, come tapparelle, dimmer, termosati, RGB,
stazioni meteo etc...) all'interno delle pagine di supervisione per semplificare la navigazione ed offrire un accesso rapido e graficamente
gradevole ed uniforme ad essi.
Il Web Server permette di creare delle rappresentazioni grafiche, chiamate "OGGETTI COMPOSITI", che consentono di "riunire" i singoli
oggetti KNX desiderati. Sono previste alcune tipologie di oggetti compositi, che permettono di aggregare gli oggetti KNX più comunemente
utilizzati nei dispositivi KNX di quella categoria, oltre ad un oggetto
composito "generico".
Per creare un nuovo OGGETTO COMPOSITO procedere come segue:
• Aprire la sezione “OGGETTI COMPOSITI” del MENU.
• Premere il pulsante “+" della TOOLBAR.

• Selezionare il nuovo oggetto ed accedere alla sua scheda, utilizzando
la “scorciatoia” a lato del nome o, in alternativa, premendo il pulsante
“MODIFICA” nella TOOLBAR.
La scheda dell'oggetto composito (quando è selezionata la modalità
di visualizzazione BASE dal menu contestuale) presenta le seguenti
proprietà:
NOME: Nome identificativo dell'oggetto composito.
TEMPLATE: Layout grafico utilizzato per rappresentare l'aggregazione
di sotto-oggetti nelle pagine del software.
FUNZIONE: Funzione a cui far appartenere l'oggetto composito (facoltativa).
Quando è selezionata la modalità di visualizzazione AVANZATO dal
menu contestuale sono visualizzate anche le due seguenti voci:
DESCRIZIONE: Descrizione facoltativa, visibile solo in questa scheda e
utile per inseirire testo descrittivo per l'oggetto composito.
VISIBILE: Se abilitato rende visibile nel FRONTEND l'oggetto composito, se disabilitato rende invisibile l'oggetto composito nel FRONTEND.

Menù Oggetti compositi

Il TEMPLATE è una scelta fondamentale per la successiva configurazione dell'oggetto composito, in quanto influenza non soltanto l'aspetto
grafico finale, ma anche i criteri di assegnazione dei sotto-oggetti. Sono
disponibili i seguenti templates:
DIMMER

Permette di associare in un unico oggetto i comandi
ON/OFF e VALORE PERCENTUALE di un attuatore
dimmer KNX.

TAPPARELLA
SU/GIU/STOP

Permette di associare in un unico oggetto i comandi
SU/GIU e STOP di un attuatore per tapparelle/motorizzazioni KNX.

TAPPARELLA
SU/GIU/
PERCENTUALE

Analogo al precedente, prevede il comando percentuale
della motorizzazione al posto dello STOP.

VENEZIANE

Permette di gestire attuatori per veneziane, inviando comandi SU/GIU e APERTURA/CHIUSURA delle
LAMELLE.

TERMOSTATO

Permette di raggruppare tutti i comandi e gli stati di un
termostato KNX in un unico popup.
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RGB

Permette di gestire i comandi di un controllore RGB
(singoli comandi di colore ed eventuali accensioni e
regolazione d'intensità.

ZONA AUDIO
MULTIROOM

Permette di controllare un sistema audio interfacciato
con il bus KNX (play/pause, stop, prev, next, ripetizione).

GENERICO

Permette di configurare una aggregazione libera di
oggetti all'interno di un unico popup (vedere dettagli nel
seguente capitolo "Oggetto composito generico").

Per assegnare i sotto-oggetti ad un oggetto composito procedere
come segue:
• Identificare gli oggetti tra i risultati della RICERCA
• Trascinarli nella sezione “SOTTO-OGGETTI ASSOCIATI ALL'OGGETTO
COMPOSITO”
• Per ognuno degli oggetti selezionare il “ruolo” da svolgere all'interno
del template, selezionandolo tra quelli disponibili nel menu a tendina
“IDENTIFICATIVO”.
• Nel caso del template “GENERICO”, assegnare agli oggetti una eventuale ETICHETTA che permetta all'utente di identificarne la funzione
svolta

Web Server KNX
• Stabilire se gli oggetti, una volta associato all'oggetto composito,
debbano essere nascosti nelle altre pagine di visualizzazione, deselezionando eventualmente l'opzione “VISIBILE ALTROVE”. Tipicamente
questa funzione è utilizzata per fare in modo che tale oggetto KNX,
dopo essere stato inserito in un oggetto composito, sia visibile solo
in questo, nella sezione FRONTEND, e non continui ad essere visibile
anche come singolo oggetto KNX (per rendere più semplice la supervisione dell'impianto).
• Stabilire quale dei sotto-oggetti debba poter essere pianificato
dall'utente finale (è possibile non selezionare alcun sotto-oggetto per
disabilitare la pianificazione sull'oggetto composito). Al più può essere

selezionato per la pianificazione un solo sotto-oggetto (di fatto rappresenta un link alla funzione di pianificazione del sotto-oggetto (oggetto
KNX), accessibile anche dalla pagina di dettaglio del sotto-oggetto
(oggetto KNX) stesso).
La scelta dell'IDENTIFICATIVO è fondamentale in quanto determina la
collocazione grafica dei sotto-oggetti all'interno del “widget” grafico
dell'oggetto composito.
Il menu a tendina è filtrato in base al tipo di oggetto KNX; qualora non
si trovi la voce desiderata, controllare che l'oggetto KNX abbia la giusta
codifica dati (accedendo alla sua scheda e abilitando il livello di accesso
“AVANZATO”).

Logiche
Il menù OGGETTI COMPOSITI, è un potente strumento di aggregazione
di sottooggetti (tipicamente, i diversi oggetti KNX con cui si gestisce
un dispositivo “complesso”, come tapparelle, dimmer, termosati, RGB,
stazioni meteo etc...)
E' possibile creare una o più logiche con cui effettuare operazioni AND/
OR al cambio di stato di uno o più oggetti associati alla logica come
INGRESSI.
La gestione delle Logiche è effettuata dalla sezione AMMINISTRAZIONE
e le Logiche create non sono visibili nella sezione FRONTEND.
Per creare una nuova logica, procedere come segue:
• Accedere alla sezione LOGICHE del MENU.
• Premere il pulsante “+" della TOOLBAR.
• Selezionare il nuovo oggetto ed accedere alla sua scheda, utilizzando
la “scorciatoia” a lato del nome oppure, in alternativa, premendo il pulsante “MODIFICA” della TOOLBAR.

Dopo aver assegnato un nome alla nuova logica, associarle almeno un
ingresso nel seguente modo:
• Identificare gli oggetti interessati tra i risultati della RICERCA.
• Trascinarli nella sezione “INGRESSI LOGICA” (l'ordine è ininfluente).
Importante: Il valore del campo ID è quello che deve essere utilizzato per
la creazione dell'espressione logica.
A questo punto è necessario scrivere l'espressione logica da eseguire
al cambio di stato degli ingressi nell'apposito campo, tenendo presente
che:
• L'espressione logica va scritta concatenando gli ID degli ingressi con
le parole chiave “AND”, “OR” o “NOT” (scritti in maiuscolo) separate da
spazio. L'espressione logica viene calcolata sugli ingressi “a due per
due”, ovvero il risultato dell'espressione tra i primi due ingressi viene
messo in AND/OR con il terzo e via dicendo.
• Per negare un ingresso far precedere il suo ID con la parola chiave “NOT”.

Menù Logiche

Una volta impostata l'espressione, è necessario inserire almeno una
“uscita” in modo che l'oggetto LOGICA svolga un ruolo attivo nell'impianto; lo stato dell'oggetto LOGICA cambia infatti automaticamente
ogni qualvolta cambi di stato uno dei suoi ingressi, ma è necessario
creare un EVENTO che piloti altri oggetti per avere un riscontro tangibile
di questo cambio di stato.
Ogni qualvolta l'espressione logica viene ricalcolata, in base al risultato
è possibile comandare una o più USCITE.
Per ogni logica è necessario inserire almeno una “uscita” in modo che

l'oggetto LOGICA svolga un ruolo attivo nell'impianto.
Per fare questo:
• Identificare gli oggetti che la logica deve comandare tra i risultati della
RICERCA.
• Trascinarli nella sezione “USCITE LOGICA” (l'ordine è ininfluente).
Anche degli scenari (preventivamente creati), possono essere inseriti
come oggetti di uscita, per comandarne l'esecuzione o l'arresto.
• Procedere con l'inserimento dei parametri dell'uscita, come descritto
in seguito.
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La configurazione delle USCITE è del tutto analoga a quella degli
EVENTI ATTIVI vista in precedenza; in base al tipo di oggetti, è necessario specificare:

CONDIZIONE

Valore in cui si deve portare la LOGICA per determinare
l'esecuzione dell'EVENTO – Specificare “SEMPRE” per
passare lo stato della logica all'oggetto ogni qualvolta
essa cambi, oppure filtrare l'esecuzione solo sullo
stato “SE VERIFICATA” o “SE NON VERIFICATA” della
logica.

AZIONE

Azione da eseguire sull'oggetto – Dipende dal tipo di
oggetto.

VALORE

Valore da passare all'oggetto durante l'azione (se
previsto). E' possibile scegliere un valore specifico (tra
quelli disponibili in base al tipo di oggetto prescelto)
oppure i valori “speciali” “VALORE <NOME LOGICA>”
e “VALORE NEGATO <NOME LOGICA>” che dipendono dinamicamente dallo stato della LOGICA (la
presenza di queste scelte dipende dal tipo di oggetto).

Condizioni
Le CONDIZIONI permettono di effettuare confronti di valore su uno o più
oggetti, ed eseguire eventi in base al risultato del confronto.
Per creare una nuova condizione è necessario innanzitutto:
• Aprire la sezione “CONDIZIONI” del MENU.
• Premere il pulsante “+" della TOOLBAR.
• Selezionare il nuovo oggetto ed accedere alla sua scheda, utilizzando
la “scorciatoia” a lato del nome oppure, in alternativa, premendo il pulsante “MODIFICA” della TOOLBAR.
Dopo aver inserito un nome per la condizione, è necessario associare
un oggetto come riferimento, trascinandolo dalla RICERCA nell'apposita area di trascinamento; selezionare quindi l'operatore da utilizzare
nell'apposito menu a tendina, quindi impostare il termine di confronto
nel seguente modo:

Menù Condizioni
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• Digitare il valore (utilizzando il “punto” come separatore decimale)
nell'apposita casella, oppure, premere il pulsante a lato della casella di
testo per attivare la modalità trascinamento, quindi trascinare un altro
oggetto dalla RICERCA (premere nuovamente il pulsante per tornare
alla modalità testo).
Nel caso di operatori che prevedono due termini di confronto, ripetere
due volte la procedura, per l'estremo inferiore e superiore rispettivamente.
Al variare dell'oggetto di riferimento e, se previsti, degli oggetti usati
come termine di confronto, viene ricalcolata la condizione e, in base
al risultato, comandati gli oggetti associati come USCITE della condizione, da configurare in modo del tutto analogo a quanto visto per le
LOGICHE.
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Menù Notifiche
Notifiche
Notifiche a video
Le notifiche a video sono messaggi che il Web Server può notificare agli
utenti a fronte di eventi. Una volta creata la nuova notifica, in modo del
tutto analogo a quanto visto in precedenza per altre tipologie di oggetto,
inserire il testo da visualizzare agli utenti nell'omonimo campo della sua
scheda, e selezionare la tipologia dal menu a tendina.
Il Web Server gestisce notifiche di tre tipi, le cui caratteristiche sono di
seguito evidenziate:
Visualizzazione nel
"Centro messaggi - Notifiche"

Apertura automatica
Centro messaggi

Informazione

Testo di colore bianco

NO

Avvertimento

Testo di colore giallo

NO

Allarme

Testo di colore rosso

SI
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Tipo di notifica

Dopo aver creato la notifica è necessario associarla ad almeno un
oggetto, in modo che, al variare di stato di quest'ultimo, il Web Server
generi ll anotifica. Per fare questo, trascinare nell'area “EVENTI PASSIVI”
uno o più oggetti dai risultati della RICERCA, specificando in quali condizioni il messaggio debba essere visualizzato (in base allo stato degli
oggetti stessi).
Le notifiche vengono visualizzate nella pagina "Centro messaggi Notiche" del FRONTEND, selezionando la voce Notifiche del menu
principale.
Al verificarsi dell'evento che scatena la notifica, viene attivato un indicatore giallo nella voce di menu "Notifiche", e se la notifica è di tipo
"Allarme", viene in automatico aperto il "Centro messaggi - Notifiche".
E' possibile gestire un messaggio alla volta (contrassegnandolo come
“letto” e quindi non più visualizzato) oppure tutti insieme mediante l'apposito pulsante in alto a destra.

Visualizzazione Notifiche

Notifiche e-mail
In modo del tutto analogo a quanto visto in precedenza, le notifiche
email sono messaggi inviati via posta elettronica a fronte di eventi. Le
informazioni richieste nella scheda di creazione di una notifica email
sono:
DESTINATARI, CC, CCN

Uno o più indirizzi email separati da “;”

OGGETTO MAIL

Testo da visualizzare come oggetto del messaggio

MESSAGGIO

Corpo del messaggio di posta elettronica

L'invio dei messaggi di posta elettronica avviene utilizzando l'account
specificato nella sezione SETUP 4 EMAIL, come visto in precedenza.
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Log notifiche
Questa pagina permette di consultare lo storico delle notifiche a video
visualizzate agli utenti – anche quelle gestite nel FRONTEND.
E' possibile segnare come “letto” i messaggi o cancellarli tramite l'apposito pulsante "-"; è possibile inoltre cercare i messaggi specificando
un intervallo di date.

Menù Log
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Menù Videosorveglianza
Nuova telecamera
Il Web Server permette di visualizzare, all'interno delle proprie pagine di
supervisione, flussi video provenienti da telecamere IP o videoserver IP.
Le telecamere sono accessibili nell'ambiente di FRONTEND attraverso
l'apposita voce del menu VIDEOSORVEGLIANZA.
Il Web Server è predisposto per la gestione di alcune marche di telecamere presenti sul mercato; in questo caso, è sufficiente inserire i parametri di collegamento per vedere visualizzati i relativi flussi video. Viceversa,
nel caso di telecamere di tipo differente, è possibile utilizzare alcuni template generici, previa verifica con i dati tecnici del flusso video forniti dal
costruttore/fornitore della telecamera IP. Per ulteriori dettagli, si rimanda
alle sezioni successive del presente manuale. Le telecamere possono
essere visualizzate sia in rete locale che da remoto; il Web Server è in
grado di riconoscere automaticamente se il client è collegato alla rete
LAN o da remoto, ed inserire all'interno delle pagine web di supervisione
i riferimenti corretti affinché il flusso video effettui il corretto percorso.
Per configurare una nuova telecamera IP da visualizzare nelle pagine del
FRONTEND, procedere come segue:
• Accedere alla sezione VIDEOSORVEGLIANZA del MENU
AMMINISTRAZIONE.
• Premere il pulsante “+" della TOOLBAR.
• Accedere alla scheda del nuovo oggetto attraverso la “scorciatoia” a
lato del nome oppure, in alternativa, premendo il pulsante “MODIFICA”
della TOOLBAR.

Oltre al nome, le proprietà richieste sono:
FORMATO VIDEO:

Formato video generato dalla telecamera: Axis
(MJPEG), Mobotix (MJPEG), RTSP Generico (richiede VLC), Elvox (richiede VLC), Generico (JPEG)

INDIRIZZO IP:

Indirizzo in rete LAN della telecamera o del videoserver (o, nel caso di telecamere generiche, il
“path” del flusso video)

PORTA IP

Porta IP su cui vengono trasmesse le immagini
della telecamera.

PROTOCOLLO:

Selezionare HTTP, HTTPS o RTSP in base al
tipo di telecamera (HTTPS non è utilizzabile per
la visualizzazione da remoto della telecamera).

CANALE:

Numero di canale da visualizzare, se previsto
dalla telecamera/videoserver; specificare “1” se
non necessario.

USERNAME PASSWORD:

Specificare le credenziali necessarie per visualizzare il flusso video

AGGIORNAMENTO
AUTOMATICO:

Nel caso delle telecamere generiche JPEG, stabilire se il Web Server debba o meno richiedere
periodicamente il fotogramma aggiornato.

FOTOGRAMMI:

Numero di fotogrammi al secondo nel caso
in cui sia abilitato il campo "Aggiornamento
Automatico".

Visualizzazione Telecamera

Visualizzazione in rete locale (LAN)
La visualizzazione delle telecamere all'interno della rete locale prevede
un collegamento diretto tra il client e la telecamera IP: il Web Server
inserisce infatti all'interno delle pagine di supervisione un riferimento
all'indirizzo (ed alla porta) di rete locale della telecamera affinché il
browser, in autonomia, richieda il flusso video alla telecamera stessa.
Visualizzazione remota
Nel caso di accesso remoto, non essendo le telecamere direttamente
accessibili da parte del client, è necessario un intervento da parte del

router internet e del Web Server affinché il browser riesca a visualizzare
i flussi video.
Anche in questo caso viene effettuato un accesso diretto tra il PC
remoto e le telecamere, ed i passi per la configurazione, descritti anche
nel capitolo "Configurazione di rete per la visualizzazione da remoto di
telecamere IP dell’impianto" sono i seguenti:
• Configurare ogni telecamera/videoserver per operare in rete locale su
una differente porta IP (es: porta 81, 82 etc...) attraverso la sua interfaccia
web o software di configurazione.
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• Configurare conseguentemente, nel Web Server, ogni telecamera,
utilizzando come porta, quella impostata nella telecamera (come richiesto dal punto precedente); verificare che in rete locale i flussi video
corrispondenti si vedano.

• Creare nel router internet una regola di “port forwarding” per ognuna
delle telecamere/videoserver che si desidera vedere da remoto, indicando per ognuna di queste regole come porta pubblica la medesima porta
assegnata per la visualizzazione in rete locale, e come indirizzo IP locale
l'indirizzo IP della telecamera/videoserver.

Energia
Il Web Server è in grado di gestire uno o più analizzatori di energia
installati nell'impianto KNX, storicizzando e visualizzando l'andamento
dei consumi elettrici (o di una eventuale produzione, ad esempio con
impianto fotovoltaico) e gestendo in automatico il distacco di carichi in
caso di consumo eccessivo
Consumi - Nuovo analizzatore
Accedendo alla sezione CONSUMI, è possibile creare uno o più
oggetti ANALIZZATORE, che permettono di raccogliere le informazioni
disponibili sul bus KNX da altrettanti dispositivi di misura e di visualizzarle nel FRONTEND. Inoltre, come meglio illustrato in seguito, un
ANALIZZATORE può essere anche utilizzato come base di calcolo per
la funzione CONTROLLO CARICHI.
Per creare un nuovo analizzatore, premere il pulsante “+" della
TOOLBAR, quindi accedere alla sua scheda per configurarlo.
Le informazioni richieste sono suddivise nei seguenti ambiti:
POTENZA

ABILITA CALCOLO
POTENZA

POTENZA MINIMA
POTENZA MASSIMA

Selezionando questa voce, viene abilitato il calcolo
della potenza elettrica a partire dai dati di corrente
e tensione.
In questo caso, viene visualizzata nella parte inferiore della pagina una apposita sezione “SOTTOOGGETTI PER CALCOLO POTENZA” come meglio
dettagliato in seguito.
Valori minimo e massimo utilizzati per la visualizzazione nel FRONTEND del valore di assorbimento
(potenza).

Configurazione Nuovo analizzatore
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SOGLIA MINIMA
SOGLIA MASSIMA

Valori utilizzati come soglia sia per la visualizzazione
nel FRONTEND del dato di assorbimento, sia per il
controllo carichi (qualora l'oggetto ANALIZZATORE
sia utilizzato come riferimento per il controllo carichi, come meglio dettagliato in seguito).

ENERGIA
ENERGIA MINIMA
ENERGIA MASSIMA
SOGLIA MINIMA
SOGLIA MASSIMA

Valori minimo e massimo utilizzati per la visualizzazione nel FRONTEND del valore di energia.
Valori utilizzati come soglia per la visualizzazione nel
FRONTEND del dato di energia.

GRAFICI
FATTORE DI SCALA

Permette di specificare un fattore moltiplicativo per
la visualizzazione dei dati di energia nei grafici
Predefinito: 1

UNITA' DI MISURA

Permette di specificare un'etichetta da utilizzare
come unità di misura per i dati di energia visualizzati nei grafici.

MOSTRA DATI NEI
GRAFICI

Selezionando questa opzione, i dati di energia
relativi a questo analizzatore vengono mostrati nei
grafici, in base al periodo di visualizzazione scelto
dall'utente (vedere dopo per dettagli)

MOSTRA
CONFRONTO
NEI GRAFICI

Selezionando questa opzione, vengono sovrapposti sui grafici – per questo analizzatore - anche
i dati calcolati come media in base al periodo di
visualizzazione scelto dall'utente.
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Oltre a queste informazioni inserite “staticamente”, è possibile associare uno o più oggetti all'ANALIZZATORE, in modo del tutto analogo
a quanto visto in precedenza con gli OGGETTI COMPOSITI. Anche in
questo caso è possibile:
• Creare un nuovo sotto-oggetto direttamente da questa scheda
attraverso il pulsante “+". In questo modo vengono creati oggetti utili
per rendere gestibili nel FRONTEND altrettante proprietà dell'ANALIZZATORE; questi oggetti non dialogano con nessuna tecnologia, salvi
eventuali eventi attivi/passivi configurati nella loro scheda.
• Trascinare un oggetto (es: KNX) dal motore di ricerca
In entrambi i casi, è necessario selezionare l'IDENTIFICATIVO corretto in
modo da assegnare il sotto-oggetto alla corretta funzionalità; gli identificativi previsti sono:
Descrizione

ON/OFF
AUTO/MANUALE

Descrizione
Non utilizzare questi identificativi, riservati all'uso degli
ANALIZZATORI come carichi
(vv. sezione successiva).

Tipo dato

1 bit

Alcuni IDENTIFICATIVI prevedono la possibilità di specificare il valore
dell'oggetto direttamente da questa scheda; è il caso, ad esempio, delle
soglie massima/minima, sia di potenza che di energia.
In questo modo risulta ancora più veloce configurare l'ANALIZZATORE,
senza richiedere di passare al FRONTEND per impostare tali valori:
l'utente finale potrà modificare le soglie partendo dai valori inseriti in
questa scheda.

Tipo dato

POTENZA – VALORE
CORRENTE

Valore misurato in tempo
reale dell'assorbimento in
potenza (tipicamente reso
disponibile su un oggetto
KNX da un analizzatore di
rete elettrica).

Valore numerico 2 byte
Valore numerico 4 byte
Contatore 16 bit
Contatore 32 bit

POTENZA – SOGLIA
MINIMA
POTENZA – SOGLIA
MASSIMA

Valori da utilizzare come
soglia per la visualizzazione
della potenza elettrica ed il
calcolo del controllo carichi
(se l'ANALIZZATORE è utilizzato come riferimento).
Nota: scegliendo questi
identificativi, i corrispondenti
valori di soglia presenti come
attributi “statici” (visti in precedenza) vengono ignorati,
e nascosti nella parte in alto
della scheda.

Valore numerico 2 byte
Valore numerico 2 byte

ENERGIA – VALORE
CORRENTE

Valore misurato in tempo
reale dell'energia consumata
/ prodotta (tipicamente reso
disponibile su un oggetto
KNX da un analizzatore di
rete elettrica o dispositivo
conta-impulsi).

Valore numerico 2 byte
Valore numerico 4 byte
Contatore 16 bit
Contatore 32 bit

ENERGIA – SOGLIA
MINIMA
ENERGIA – SOGLIA
MASSIMA

Valori da utilizzare come
soglia per la visualizzazione
dell'energia elettrica.
Nota: scegliendo questi
identificativi, i corrispondenti
valori di soglia presenti come
attributi “statici” (visti in precedenza) vengono ignorati,
e nascosti nella parte in alto
della scheda.

Valore numerico 2 byte
Valore numerico 2 byte

SUPERAMENTO
SOGLIA

Oggetto ON/OFF impostato
automaticamente in base
al superamento o meno
delle soglie, qualora l'ANALIZZATORE sia utilizzato
come riferimento di controllo
carichi (vedere sezione successiva).

1 bit

PRIORITÀ

Priorità corrente del controllo
carichi, qualora l'ANALIZZATORE sia utilizzato come
rifer mento di controllo
carichi (vedere sezione successiva).

Valore numerico 1 byte
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Oggetti associati

Calcolo della potenza
Se il dato di potenza elettrica non è disponibile come oggetto KNX, è
possibile calcolarlo a partire da un oggetto “tensione elettrica” ed uno o
più oggetti “corrente elettrica” in modo del tutto automatico.
A tale scopo, è necessario innanzitutto abilitare il flag “ABILITA
CALCOLO POTENZA”, in modo da abilitare la sezione “SOTTOOGGETTI PER CALCOLO POTENZA”; a questo punto è necessario:
• Inserire un oggetto “statico” all'interno della lista “SOTTO-OGGETTI
ASSOCIATI ALL'ANALIZZATORE” (pulsante “AGGIUNGI”) specificando
“POTENZA – VALORE CORRENTE” come IDENTIFICATIVO; il valore di
questo oggetto verrà calcolato da Web Server ogni qualvolta cambino
tensione e/o corrente.
• Trascinare gli oggetti contenenti l'informazione di tensione o di corrente dal motore di ricerca all'interno della sezione “SOTTO-OGGETTI
PER CALCOLO POTENZA”, oppure inserirli come oggetti “statici”

FRONTEND

764

tramite il pulsante "+", e specificare se si tratta di valori di CORRENTE
o di TENSIONE.
Il calcolo può essere effettuato solo se:
- E' stato associato uno ed un solo oggetto contrassegnato come
“TENSIONE”.
- E' stato associato almeno un oggetto contrassegnato come
“CORRENTE”.
Una volta completata questa configurazione, Web Server provvede
automaticamente ad aggiornare il dato di potenza, come se venisse
letto dal bus KNX, e visualizzarlo nel FRONTEND oppure utilizzarlo
come base per la logica di controllo carichi, se l'ANALIZZATORE viene
utilizzato come suo riferimento.
Accedendo al FRONTEND e selezionando la voce “ENERGIA” dal
MENU DI NAVIGAZIONE, quindi “CONSUMI”, viene mostrata una pagina simile alla seguente:
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Controllo carichi
Impostazioni generali
Accedendo alla sezione “CARICHI” all'interno della sezione “ENERGIA”
in amministrazione, è possibile modificare i parametri di funzionamento
del CONTROLLO CARICHI, selezionando la voce omonima e accedendo alla sua scheda.
Nella sezione PROPRIETA' viene richiesto di specificare i seguenti parametri di funzionamento:

TEMPO DI CICLO

CICLI DI SGANCIO
CICLI DI RIPRISTINO

NUMERO MASSIMO
DI PRIORITÀ

Massimo numero di priorità gestite dalla
logica di controllo carichi; il sistema non sale
oltre a questo numero, non gestendo quindi
carichi con priorità successive.

TIPO DI CONTROLLO

Specificare se Web Server debba effettivamente gestire la logica di controllo carichi in
modo attivo (predefinito) oppure passivo; in
quest'ultimo caso, si presuppone la presenza
di un dispositivo di controllo carichi esterno,
e Web Server si limita a visualizzare le informazioni messe a disposizione (es: sul bus
KNX) da quest'ultimo.

STATO DI ESECUZIONE

Visualizza lo stato di esecuzione della logica;
normalmente deve sempre essere in “PLAY”,
ma può essere arrestata (tramite il pulsante
“ARRESTA”) in fase di configurazione, o per
far correttamente recepire modifiche sostanziali alla configurazione (es: aggiunta di nuovi
carichi).

Tempo (in secondi) del “ciclo base” della logica
di controllo carichi; allo scadere di questa tempistica viene controllato il valore di assorbimento e confrontato con le soglie, per determinare
le azioni da intraprendere.
Numero di cicli base (la cui durata dipende dal
parametri precedente) che il sistema attende
prima di incrementare la priorità (sganciando quindi i carichi di priorità successiva) se
perdura la condizione di assorbimento sopra
soglia, o – viceversa – il numero di cicli che
il sistema attende prima di ridurre la priorità,
ripristinando i carichi corrispondenti.
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Solitamente si inserisce un numero di cicli
ridotto per lo sgancio, ed elevato per il ripristino, in modo da ridurre il rischio di sollecitazione sulle utenze, e di creazione di una sorta
di “loop” che non risolve la problematica di
assorbimento eccessivo.
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Associazione di un analizzatore
Per poter funzionare correttamente, ogni logica di controllo carichi deve
avere un ANALIZZATORE associato; a tale scopo:
• Trascinare nella sezione “ANALIZZATORE” della scheda del controllo
carichi un ANALIZZATORE precedentemente configurato (vv. sezione
precedente relativa ai CONSUMI).
• Creare il nuovo ANALIZZATORE attraverso il pulsante "+".
In entrambi i casi, l'ANALIZZATORE viene mostrato nella lista, che contiene – oltre al nome dell'oggetto – il risultato di un “check” automatico,
che verifica se l'ANALIZZATORE ha tutte le proprietà e/o i sotto-oggetti

necessari per il corretto funzionamento come riferimento per la logica
di controllo carichi.
Per poter essere utilizzato come riferimento, l'ANALIZZATORE deve
avere almeno le seguenti proprietà correttamente impostate:
• Valore di potenza (disponibile direttamente oppure calcolato, come
visto in precedenza)
• Soglia minima/massima di potenza, specificate come valore “statico”
oppure (preferibile) come sotto-oggetti
• Sotto-oggetto “priorità”
E' preferibile inoltre che sia disponibile anche il sotto-oggetto “superamento soglia”, che viene automaticamente impostato ad 1 quando la
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logica interviene per sganciare le utenze, e riportato a 0 quando tutti i
carichi sono stati ripristinati al cessare della condizione di allarme.
Durante il funzionamento della logica, il valore associato come
“POTENZA – VALORE CORRENTE” all'ANALIZZATORE viene utilizzato
come rifermento e confrontato con le soglie di potenza; se il valore
misurato supera la soglia massima, la logica interviene (dopo il numero
di cicli di sgancio impostati come visto in precedenza) e porta la priorità
di lavoro (che “a riposo” vale 0) ad 1, sganciando tutti i carichi associati
a quella priorità.

La condizione di allarme perdura finché il valore di potenza misurata
non scende al disotto della soglia inferiore ; durante tutto questo tempo,
il sistema continua ad incrementare la priorità – e sganciare i carichi
corrispondenti – sulla base del tempo di ciclo e del numero di cicli di
sgancio.
Una volta rientrata la condizione di allarme, la logica procede al contrario, riducendo la priorità progressivamente fino a 0 sulla base del tempo
di ciclo e del numero di cicli di ripristino, attivando le utenze precedentemente disattivate in ordine inverso.

Associazione di uno o più carichi
Attraverso la sezione “CARICHI” nella scheda del controllo carichi è
possibile associare uno o più ANALIZZATORI che vengono trattati come
utenze (carichi) da sganciare/ripristinare sulla base del confronto tra la
potenza assorbita e le soglie, come descritto in precedenza.
Anche in questo caso è possibile in alternativa:
• Trascinare in questa sezione un ANALIZZATORE precedentemente
configurato
• Creare un nuovo ANALIZZATORE attraverso il pulsante "+"
Anche in questo caso il sistema controlla che i carichi abbiano tutte le
proprietà impostate correttamente; in caso contrario (come tipicamente
capita creando un nuovo oggetto ex-novo) è necessario accedere alla
sua scheda e completare il set di informazioni previste.
Le informazioni richieste sono assolutamente analoghe a quelle già viste
in precedenza per gli ANALIZZATORI; l'unica differenza è data dal fatto
che è necessario associare (sotto forma di oggetti KNX oppure variabili
create ad-hoc) i seguenti sotto-oggetti:

Menù Associazione carichi
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ON/OFF

Effettivo oggetto che viene comandato dalla logica
di controllo carichi per attivare o disattivare il carico.
Può essere un oggetto KNX ad 1bit oppure a 2bit;
nel primo caso l'attuatore corrispondente viene semplicemente acceso o spento da Web Server (con il
rischio che un successivo intervento esterno lo possa
riattivare), nel secondo viene forzato ad OFF, con un
duplice vantaggio:
• L'utenza non può essere attivata da comandi
normali, ad esempio attraverso comandi in campo
oppure interventi nel FRONTEND di Web Server.
• L'utenza mantiene memoria del suo stato di accensione prima dell'intervento della logica di controllo
carichi.

AUTO/MANUALE

Se presente, consente all'utente – direttamente dal
FRONTEND – di stabilire se un carico debba essere
gestito dal controllo carichi (AUTOMATICO) oppure
manualmente; in quest'ultimo caso la logica di
controllo carichi ignora questa utenza, sia in fase di
sgancio che di ripristino.

Web Server KNX
Menù Utenti e Permessi

FRONTEND

Utenti e Permessi
Utenti
Gli UTENTI sono gli account di accesso alla supervisione, identificati
da uno “username” ed una “password”. Gli utenti non sono tenutari di
permessi e privilegi, ma possono appartenere ad uno o più GRUPPI
UTENTE che ne determinano il livello di accesso al software.
Il Web Server prevede degli Utenti preimpostati, elencati nel capitolo"
1.5 Utenti predefiniti del Web Server", all'inizio del manuale installatore.
Per creare un nuovo utente, procedere come segue:
• Accedere alla sezione “UTENTI E PERMESSI” della sezione
AMMINISTRAZIONE.
• Accedere alla sotto-sezione “UTENTI”.
• Premere il pulsante “+” nella TOOLBAR.
• Selezionare il nuovo oggetto e accedere alla sua scheda attraverso
la “scorciatoia” a lato del nome o, in alternativa, premendo il pulsante
“MODIFICA” nella TOOLBAR.

Nella pagina dell'utente è presente la sezione "Gruppi utente a cui
appartiene l'utente corrente", sotto la quale sono visualizzati i gruppi
utente associati all'utente, che ne determinano i permessi di accesso.
Se non compare la zone sotto la barra " Gruppi utente a cui appartiene
l'utente corrente", fare click sulla barra stessa per visualizzare la parte
sottostante.
L'associazione dei gruppi utente agli utenti deve essere effettuata
partendo dalle pagine dei gruppi utenti, come descritto nel paragrafo
che segue.

Le informazioni richieste sono:
USERNAME: Nome utilizzato per accedere al sistema – Deve essere
composto da caratteri alfanumerici senza spazi o caratteri speciali.
DESCRIZIONE: Testo descrittivo per l'utente (non utilizzato per effettuare l'accesso e visualizzato solo selezionando la modalità AVANZATO
dal menu contestuale).
PASSWORD: Parola chiave per accedere al sistema – Deve essere
composta da caratteri alfanumerici senza spazi. Il campo sottostante
RIPETI PASSWORD ha la funzione di conferma della password inserita
nel campo PASSWORD (visto che i caratteri alfanumerici della password non sono visualizzati per motivi di sicurezza).
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Una volta configurata la logica di controllo carichi, l'utente può monitorarla e gestirla attraverso la voce “CARICHI” all'interno della sezione
“ENERGIA” del MENU DI NAVIGAZIONE, che si presenta come la
seguente figura di esempio:
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Menù Utenti

Gruppi utente
La gestione dei "Gruppi utente" si effettua dalla voce di menu GRUPPI
del menu UTENTI E PERMESSI della sezione di AMMINISTRAZIONE.
Accedendo alla scheda di un GRUPPO UTENTE – sia esso predefinito
oppure creato manualmente – è possibile (oltre a specificarne il nome
e una eventuale descrizione se impostata la modalità AVANZATO nel
menu contestuale) stabilire quali utenti vi facciano parte, trascinandoli
dal motore di ricerca nell'apposita sezione “UTENTI APPARTENENTI AL
GRUPPO CORRENTE”.
Per associare un gruppo utente ad un utente, procedere come descritto
di seguito:
• Accedere alla sezione “UTENTI E PERMESSI” della sezione
AMMINISTRAZIONE.
• Accedere alla sotto-sezione “GRUPPI”.
• Selezionare il gruppo utente a cui si desidera associare l'utente (o
gli utenti) e accedere alla sua scheda attraverso la “scorciatoia” a lato
del nome o, in alternativa, premendo il pulsante “MODIFICA” nella
TOOLBAR.
• Utilizzare la funzione RICERCA per visualizzare il nome dell'utente che
si desidera associare. Trascinare il nome dell'utente dalla lista dei risultati
della ricerca alla barra grigia della sezione "UTENTI APPARTENENTI AL
GRUPPO CORRENTE".
• Ripetere la procedura per tutti gli utenti che devono essere associati
al gruppo utenti corrente.
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E' possibile inoltre assegnare al GRUPPO UTENTI uno o più oggetti
della supervisione, rendendoli in questo modo “privati” ed accessibili
solo agli UTENTI appartenenti al GRUPPO UTENTI stesso: a tale scopo,
è sufficiente trascinare gli oggetti desiderati (dopo averli individuati
tramite la funzione RICERCA) nella sezione “OGGETTI DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DEL GRUPPO CORRENTE”.
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Menù Gruppi utente

Log accessi
Questa pagina, disponibile selezionando la voce LOG ACCESSI del
menu UTENTI E PERMESSI della sezione AMMINISTRAZIONE, permette di consultare gli accessi effettuati al Web Server dai diversi utenti; è
possibile filtrare i risultati inserendo un range di date.
Il formato della data da inserire nei campi della definizione del range di
date è il seguente: AAAA-MM-GG (anno-mese-giorno).

Log Accessi
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1. Esiste IL WEBSERVER è in grado di visualizzare sistemi
di controllo carichi KNX?

10. Il Web Server può gestire gateway KNX per la
Termoregolazione?

Si, è possibile visualizzare i consumi di controllo carichi KNX.

Si, purchè si rientri nella lista di datapoint gestibili dal
Webserver (vedere FAQ relativa).

2. Il Web Server è in grado di gestire gruppi di allarmi e
segnalazioni inviando e-mail all’utente e gestendo livelli
differenti di allarme (apertura finestra, tirante bagno,
allarmi tecnici)?
Si, è in grado di gestire allarmi/segnalazioni inviando mail
all’utente, e possono essere allarmi di diverso tipo.
3. Si possono resettare gli allarmi da remoto con eventuale
commento?
Si, gli allarmi sono resettabili da remoto con relativa nota
di commento: il reset dell’allarme andrà a mettere in OFF il
gruppo relativo, per cui potrà resettare in simultanea anche
la segnalazione presente sul monitor 21553.1 che ha la sua
notifica visiva degli allarmi attivi.
4. Il Web Server è in grado di gestire telecamere TVCC IP?
Si, è possibile visualizzare il flusso video di vari tipi di
Telecamere TVCC IP : per poter visualizzare le telecamere
da remoto via browser è comunque necessario configurare l’accesso da router alle telecamere IP stesse. Per i
flussi video di tipo MJPEG (es. alcune telecamere AXIS e
MOBOTIX) il web server può fare da proxy, cioè bypassare
il router ADSL e visualizzare l’immagine video senza coinvolgere le sue porte, mentre non lo può fare per i flussi di tipo
RTSP (ad es per telecamere Vimar) e per queste devono
essere aperte apposite porte sul router; inoltre sul PC che si
intende utilizzare per visualizzarle deve essere installato VLC
di visualizzazione dei files video.
5. Si possono gestire sistemi di allarme intrusione interfacciabili a KNX?
No, il Web Server non è in grado di gestire sistemi
Antiintrusione.
6. Riesce a gestire dimmer DALI con relativo gateway e
visualizzare lo stato del carico 0-100%?
Si, il webserver è in grado di gestire interfacciamenti KNXDALI per la gestione automatica della dimmerazione di luci.
7. Quali tipi di Datapoint KNX è in grado di gestire il Web
Server?
Il webserver è in grado di gestire generici oggetti KNX da
1,2,4 bit e da 1,2,3,4,6,14 bytes ad eccezione dei DPT
20.105 da 1 byte e DPT 16.001 da 14 byte.
8. Dal Web Server si può vedere la videocitofonia IP?
No, il webserver non permette di visualizzare nessun tipo di
vediocitofonia IP.
9. Il Web Server ha la possibilità di far visualizzare da
remoto le chiamate videocitofoniche perse del sistema
Vimar 2 Fili, se ha una SD Card a bordo?
NO, il webserver non gestisce la funzione di segreteria videocitofonica 2 Fili.
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11. Il Web Server è in grado di gestire gli oggetti KNX di
tipo DPT 20.105 da 1 byte e DPT 16.001 da byte?
No, il webserver non è in grado di gestire questo tipo di
datapoint.

Multimedia video touch screen
Caratteristiche generali e rete IP

Caratteristiche generali
In un impianto Well-contact Plus nel quale è installato il web
server KNX, il multimedia video touch screen consente il
comando di luci, tapparelle, clima, scenari e controllo carichi.
Sono inoltre presenti una serie di applicazioni specifiche per
accedere a determinate informazioni da internet (pre
visioni
meteo, webradio, ecc), visualizzare video o foto, ascoltare
musica tramite la funzione di lettore (mp3) scrivere promemoria
e associarli ad una segnalazione acustica di scadenza (data e
ora), realizzare note di testo, vocali e grafiche con veri e propri
disegni grazie alla funzione “lavagna”.
Il dispositivo è in grado di funzionare come posto interno
videocitofonico e di registrare eventuali videochiamate perse
dalla targa esterna a seguito di mancata risposta dall'interno
casa; può inoltre segnalare eventuali allarmi provenienti dal bus
consentendone poi il reset.

Rete IP Web Server Vimar.
Toccando l’icona
si visualizzano le opzioni
di configurazione relative alle impostazioni di rete e
all'interfacciamento tra il multimedia video touch screen e il Web
server KNX 01545.

L'assegnazione dei parametri di rete può essere effettuata automaticamente da un router abilitato alla funzione DHCP oppure inserendo
manualmente gli indirizzi da associare.
Nel caso in cui si scelga di non utilizzare la funzione DHCP, per un corretto funzionamento con la rete internet esterna è obbligatorio impostare, oltre all'indirizzo IP statico del dispositivo, la maschera di rete e l’indirizzo IP del gateway/router, anche un server DNS a cui fare riferimento
per la connessione (se non si ha a disposizione uno specifico indirizzo
IP, inserire 8.8.8.8 oppure lo stesso indirizzo IP del gateway/router).
Una volta terminata la compilazione di tutti i campi confermare toccando il tasto
.
Il tasto
permette di conoscere in ogni
momento l’effettivo collegamento alla rete locale, la modalità e gli indirizzi utilizzati.
Il tasto
va utilizzato solo in caso di malfunzionamenti di rete o in configurazioni particolari per disabilitare e riabilitare
l'interfaccia.
Il tasto Disattiva/Attiva modalità Online identifica, in modalità "Online”,
la facoltà del videocitofono di connettersi o meno con la rete internet
esterna.
Se questa funzione viene disabilitata, il videocitofono nasconde dal
menù principale le icone che fanno riferimento a funzioni che implicano
lo scaricamento di contenuti da internet (ad esempio News e Meteo);
esso inoltre, interrompe la ricerca in background degli aggiornamenti
software prevista con cadenza giornaliera.

• Configurazione Parametri rete IP
La schermata permette di inserire o modificare le impostazioni
di rete, conoscere lo stato della connessione, disabilitare la
scheda ethernet o portare il dispositivo in modalità Offline nelle
installazioni dove non è disponibile il collegamento esterno alla
rete internet.

Modifica impostazioni di rete
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SEZIONE WEB SERVER KNX E
MULTIMEDIA VIDEO TOUCH SCREEN

Multimedia video touch screen 10 in IP, posto interno videocitofonico Due Fili e supervisore domotica mediante web
server, completo di supporto per installazione su scatola
V71318.

Multimedia video touch screen
Caratteristiche generali e rete IP
• Configurazione Web Server KNX 01545
Mediante l'icona
si procede alla ricerca e
all'associazione automatica del Web Server 01545 con il
multimedia video touch screen; due popup in successione e
la visualizzazione di un indirizzo IP nella pagina confermano
l’avvenuta associazione tra i due dispositivi.
La distinzione tra associazione “Primaria” e “Secondaria” è
necessaria negli impianti in cui sono presenti più Multimedia
Video touchscreen.
Negli impianti in cui è presente un solo Multimedia Video
touchscreen questo deve essere associato sempre come
primario.
E’ inoltre presente anche un tasto che consente il ripristino ai
dati di fabbrica ossia la disassociazione del Multimedia Video
touchscreen dal Web Server 01545 e l’inibizione del comando
domotica dal Menù principale.
Il tasto “Elimina Cache”, che va a ripulire la memoria
dell’applicazione “Domotica”, diventa necessario dopo un
aggiornamento firmware del Web Server 01545 oppure in
caso di problematiche nel corso della visualizzazione degli
elementi grafici all’apertura o durante l’utilizzo dell’applicazione
“Domotica”.

Configurazione Web Server
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Sezione software Configuratore touch screen KNX
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da pag. 776

PARAMETRI SOFTWARE CONFIGURATORE DEL TOUCH
SCREEN A COLORI 4,3" (21848.1)

da pag. 782

PARAMETRI SOFTWARE CONFIGURATORE DEL TOUCH
SCREEN A COLORI 3 MODULI (21849.1)

da pag. 795

PARAMETRI SOFTWARE CONFIGURATORE DEL TOUCH
SCREEN MONOCROMATICO (20849, 19849, 16849, 14849)

da pag. 807

FAQ Touch screen

da pag. 817

SEZIONE SOFTWARE
CONFIGURATORE TOUCH SCREEN KNX

ESPORTAZIONE DEI FILE DI CONFIGURAZIONE IMPIANTO
DA ETS3
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Esportazione file di configurazione impianto da ETS3
L’esportazione dei 4 file da ETS 3-F è neccessaria per
configurare i touch-screen Well-contact Plus mediante il relativo
software di configurazione, o per configurare il software di
supervisione Well-contact Suite.

Dati dell’impianto

La procedura di importazione dei dati dell’impianto prevede
l’utilizzo di quattro file che descrivono l’impianto stesso, che
devono essere preventivamente creati tramite le procedure di
esportazione di ETS3 e che sono di seguito elencati:
• file Struttura impianto (file di tipo XML)
• file Dispositivi (file di tipo XML)
• file Configurazione dispositivi (file di tipo XML)
• file ESF (file di tipo ESF)
I quattro file suddetti contengono le informazioni riguardanti
la topologia dell’impianto, i dispositivi installati, gli indirizzi di
gruppo assegnati ai vari dispositivi e l’elenco di tutti gli indirizzi
definiti. Nei seguenti capitoli vengono descritti i quattro file e la
modalità per la loro creazione tramite ETS3; la loro creazione
è necessaria sia per l’utilizzo di Well-contact Suite che per la
programmazione dei touch screen (21848.1, 21849.1, 20849,
19849, 16849, 14849).

5. nella finestra che compare:
a. selezionare la cartella di destinazione del file "Struttura
impianto";
b. digitare il nome del file: "Struttura impianto";
c. premere il pulsante "SALVA".
Nota: l’estensione del file sarà XML.

Il file "Struttura impianto"
Premessa
Il file "Struttura impianto" contiene le informazioni riguardanti
la struttura dell’impianto KNX, a livello di: edifici, piani, camere
o quadri elettrici. Questa sezione non è vincolata in alcun modo
dal software ETS3, che lascia il progettista la possibilità di
organizzare i dispositivi come meglio crede.
Seguendo una certa logica nelle definizione di questo "albero"
(vedere ad esempio il progetto ETS messo a disposizione)
si può effettuare, in modo quasi del tutto automatico, la
configurazione del Software per Well-contact Plus, per quel
che concerne la definizione dei piani e le camere o aree comuni
dell’albergo.
Organizzando i dispositivi nel modo opportuno già a partire dalla
programmazione ETS si potrà ridurre il lavoro di configurazione
del Software per Well-contact Plus. I file "Struttura impianto"
e "Dispositivi" sono logicamente correlati; il primo si ferma
alla definizione della struttura dell’impianto, mentre il secondo
"prosegue" definendo per ogni "nodo terminale" della struttura
dell’impianto quali sono i dispositivi che esso contiene.
Segue la descrizione della sequenza di operazioni da compiere,
utilizzando il software ETS3, per la corretta esportazione del file
suddetto.

Finestra "Buildings"

Finestra "Export Foreign Format"

Creazione del file Struttura impianto
Per creare questo file procedere come descritto di seguito:
1.	
Selezionare tutti gli edifici, i piani e i locali della finestra
Buildings di ETS3. Selezionare poi una riga qualsiasi nella
sezione superiore Parent/Name;
2. dal menu File scegliere "Extract Data (e.g. OPC)";
comparirà la finestra Export Foreign Format.
3. nella finestra Export Foreign Format selezionare il pulsante
"Export…" della sezione Export to CSV/XML;
4.	nella finestra Export List Content selezionare "All" nella
sezione List items, selezionare "XML" nella sezione Export
Format e premere il pulsante "OK";
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Finestra "Export List Content"

Esportazione file di configurazione impianto da ETS3
Il file "Dispositivi"
Premessa
Il file "Dispositivi" contiene, per ogni dispositivo presente
nell’impianto, le seguenti informazioni:
• indirizzo fisico;
• nome del nodo contenente il dispositivo nella struttura ad
albero dell’impianto (ricavato dal file "Struttura Impianto");
• descrizione assegnata dal progettista ETS (colui che ha
realizzato il progetto ETS dell’impianto);
• software applicativo caricato nel dispositivo, che permette di
identificare le funzioni che esso sarà in grado di eseguire.

Creazione del file Dispositivi
Per creare questo file procedere come descritto di seguito:
1.	
selezionare tutti gli edifici, i piani e i locali della finestra
Buildings di ETS. Selezionare poi una riga qualsiasi nella
sezione inferiore Parent/Address/Room…;
2. dal menu File scegliere "Extract Data (e.g. OPC)";
comparirà la finestra Export Foreign Format;
3. nella finestra Export Foreign Format selezionare il pulsante
"Export…" della sezione Export to CSV/XML;
4.	nella finestra Export List Content selezionare "All" nella
sezione List items, selezionare "XML" nella sezione Export
Format e premere il pulsante "OK";
5. nella finestra che compare:
a. selezionare la cartella di destinazione del file Dispositivi;
b. digitare il nome del file: "Dispositivi"
c. premere il pulsante "SALVA".

Finestra "Buildings"
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Nota: l’estensione del file sarà XML.

Finestra "Export Foreign Format"

Finestra "Export List Content"
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Esportazione file di configurazione impianto da ETS3
Il file "Configurazione dispositivi"
Premessa
Il file "Configurazione dispositivi" contiene per ogni proprietà
di ogni dispositivo, identificato in modo univoco dall’indirizzo
fisico di programmazione, l’elenco degli indirizzi di gruppo
assegnati dal progettista con ETS3.

Creazione del file Configurazione dispositivi
Per creare questo file procedere come descritto di seguito:
1. selezionare tutti i dispositivi nella finestra Topology;
selezionare poi una riga qualsiasi nella sezione di destra;
2. dal menu File scegliere "Extract Data (e.g. OPC)";
comparirà la finestra Export Foreign Format;
3. nella finestra Export Foreign Format selezionare il pulsante
"Export…" della sezione Export to CSV/XML;
4.	nella finestra Export List Content selezionare "All" nella
sezione List items, selezionare "XML" nella sezione Export
Format e premere il pulsante "OK";
5. nella finestra che compare:
a. selezionare la cartella di destinazione del file
"Configurazione dispositivi";
b. digitare il nome del file: "Configurazione dispositivi";
c. premere il pulsante "SALVA".

Finestra "Topology"

Nota: l’estensione del file sarà XML.
Finestra "Export Foreign Format"

Finestra "Export List Content"

778

Esportazione file di configurazione impianto da ETS3
Il file "ESF"
Premessa
Oltre ai file XML descritti in precedenza (Struttura impianto,
Dispositivi, Configurazione dispositivi) è necessario esportare
anche un file ESF, che comprende l’elenco di tutti gli indirizzi
definiti (e assegnati ad almeno un dispositivo) nel progetto ETS.
Tutti gli indirizzi sarebbero comunque riconoscibili a seguito
dell’importazione dei file XML.
Anche la loro organizzazione ad albero è ricostruibile dai tre
livelli di cui gli indirizzi stessi si compongono. L’informazione
ulteriore che il file ESF contiene è la denominazione che viene
data ai nodi che costituiscono i maingroup e middlegroup.
L’organizzazione degli indirizzi di gruppo, definiti nella vista
"Group Addresses" di ETS, non è vincolata in alcun modo.
Sta quindi al progettista ETS organizzare gli indirizzi in modo
che siano facilmente utilizzabili all’interno del Software per
Well-contact Plus.
Un buon esempio di organizzazione degli indirizzi di gruppo è
rappresentato nella figura a fianco.

Creazione del file ESF

I quattro file appena creati vanno utilizzati sia per il software
Well-contact Suite, che per la programmazione dei touch
screen (21848.1, 21849.1, 20849, 19849, 16849, 14849).
Per maggiori dettagli di importazione dei 4 file consultare le
istruzioni dei software contenuti nella suite.

Finestra "Group Address"

Finestra "Export Foreign Format"
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Per creare il file ESF è neccessario, deselezionare i dispositivi
selezionati nella creazione del file "Configurazione dispositivi.xml"
nella finestra "Topologia", e procedere nel seguente modo:
1. dal menu File scegliere "Extract Data (e.g. OPC)";
comparirà la finestra Export Foreign Format;
2. nella finestra Export Foreign Format selezionare il pulsante
"Export…" della sezione Export to OPC Server;
3. nella finestra che compare:
a. selezionare la cartella di destinazione del file
b. digitare il nome del file (la scelta del nome non è vincolata
in alcun modo e la sua estensione sarà in ogni caso ESF).
c. premere il pulsante "SALVA".

Per creare il file di esportazione del progetto da ETS4, fare
riferimento alle indicazioni riportate nell’immagine a fianco.

Finestra "Esportazione file da ETS4"
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Esportazione file di configurazione impianto da ETS3
Importazione dei files da ETS per la configurazione del touch screen a colori 21848.1
Scaricare il Software configuratore per touch screen aggiornato
(da utilizzare con interfaccia 01998) dal sito www.vimar.com 
Software  Software di gestione.
Avviare il software Configuratore per Touch Screen, creare un
nuovo impianto e inserire il touch screen da 4+4 moduli (dopo
aver collegato l’interfaccia 01998).
Importando sul software i 4 files precedentemente creati da
ETS e, aggiungendo le varie pagine-ambiente per ogni touch, si
potranno trascinare in ogni pagina le icone di comando dei vari
nodi e/o degli oggetti KNX (per tutti i dettagli si veda il manuale
del software e del touch screen).
Vediamo ora come improntare il progetto con il software
Configuratore per Touch Sreen ed importare i 4 files creati da
ETS:
• inserimento dei touch screen nel nuovo progetto dell’impianto
(nel progetto ETS vanno aggiunti i touch screen e il loro
oggetto "Data/Ora" deve essere associato a un gruppo
avente la medesima descrizione "Data/Ora touch"):

Selezionare i 4 file creati dal progetto ETS.

• Dopo aver aggiunto le varie pagine-ambiente potranno
essere create le varie finestre del touch screen inserendo gli
oggetti desiderati: andranno inseriti i datapoint degli attuatori
e non dei comandi.

• Associazione dei 4 files creati in precedenza da ETS al
progetto di cui sopra (che conterrà almeno un touch screen):

Creare i vari ambienti, e per trascinamento creare le varie pagine con i dispositivi/gruppi KNX evidenziati nella colonna di destra; inserire l’indirizzo
fisico ETS del touch e l’indirizzo del gruppo ETS di "Data/Ora touch".

Per tutti i successivi dettagli di configurazione dei touch screen
e di importazione delle pagine create sul dispositivo, consultare
le istruzioni del software e del touch screen stesso.
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Esportazione file di configurazione impianto da ETS3
Importazione dei files da ETS per la configurazione del touch screen monocromatico
20849, 19849, 16849, 14849
Scaricare il Software configuratore per touch screen aggiornato
(da utilizzare con interfaccia 01998) dal sito www.vimar.com 
Software  Software di gestione.
Avviare il software Configuratore per Touch Screen, creare un
nuovo impianto e inserire il touch screen da 3 moduli.
Importando sul software i 4 files precedentemente creati da
ETS e, aggiungendo le varie pagine-ambiente per ogni touch, si
potranno trascinare in ogni pagina le icone di comando dei vari
nodi e/o degli oggetti KNX (per tutti i dettagli si veda il manuale
del software e del touch screen). Vediamo ora come improntare
il progetto con il software Configuratore per touch screen ed
importare i 4 files creati da ETS:
• inserimento dei touch screen nel nuovo progetto dell’impianto
(scegliendone l’orientamento verticale/orizzontale) (nel
progetto ETS vanno aggiunti i touch screen e il loro oggetto
"Data/Ora" deve essere associato a un gruppo avente la
medesima descrizione "Data/Ora touch"):

• Dopo aver aggiunto le varie pagine-ambiente potranno
essere create le varie finestre del touch screen inserendo gli
oggetti desiderati:

Creare i vari ambienti, e per trascinamento creare le varie pagine con i dispositivi/gruppi KNX evidenziati nella colonna di destra; inserire l’indirizzo
fisico ETS del touch e l’indirizzo del gruppo ETS di "Data/Ora touch".

• Associazione dei 4 files creati in precedenza da ETS al
progetto di cui sopra (che conterrà almeno un touch screen):

Per tutti i successivi dettagli di configurazione dei touch screen
e di importazione delle pagine create sul dispositivo, consultare
le istruzioni del software e del touch screen.
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Selezionare i 4 file creati dal progetto ETS.

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 4,3"
Touch screen a colori 4,3" (21848.1) - Inserimento degli ambienti

Alla funzione Controllo ambienti si possono inserire diversi
ambienti da controllare (massimo 60 pagine-ambiente).
Scegliere il Touch screen da modificare (se presenti più di
uno) tramite il pulsante di navigazione
della barra in alto a
sinistra.
Premere il pulsante di funzione Modifica
.
Selezionare Controllo ambienti sulla schermata a sinistra.
Premere il tasto di inserimento
in basso a sinistra. Si aprirà
così la finestra a fianco.
Inserire il nome dell’ambiente e premere Applica per
confermare o Annulla per uscire dall’aggiunta dell’ambiente.
Successivamente sarà possibile inserire i dispositivi e/o i
singoli oggetti di comunicazione selezionando l’ambiente da
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popolare e trascinandoli con il mouse dal pannello di destra al
pannello ambiente al centro della finestra che rappresenta le
schermate del touch screen.
Ogni pagina-ambiente può contenere massimo 8 icone (una
funzione da controllare può occupare 1 o più icone a seconda
della funzione richiesta).

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 4,3"
Touch screen a colori 4,3" (21848.1) - Inserimento Relè

Ufficio

operazione ultimata si aprirà una finestra per la scelta del tipo
dispositivo:

5. selezionare il Tipo dispositivo Relè e confermare la scelta con
il pulsante funzione Ok;
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:
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Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un
comando relè nella pagina ambiente dei dispositivi touch
screen.
Per inserire un dispositivo di tipo relè è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione
ad albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il
nodo corrispondente al dispositivo da inserire oppure il nodo
corrispondente ad un singolo oggetto di comunicazione di
tipo Boolean (considerare i nodi degli attuatori-relè, ecc. e
non dei comandi-pulsanti);
4. trascinare il nodo selezionato col mouse sulla pagina ambiente
centrale che rappresenta lo schermo del touch screen; a

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 4,3"
Touch screen a colori 4,3" (21848.1) - Inserimento Tapparelle e Lamelle

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un
comando Tapparelle e Lamelle nella pagina ambiente dei
dispositivi touch screen.
Per inserire un dispositivo di tipo Tapparelle e Lamelle è
necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
sulla barra in alto;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione
ad albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il
nodo corrispondente al dispositivo da inserire (considerare
l’attuatore, non il nodo dei comandi come i pulsanti);
4. trascinare il dispositivo selezionato col mouse sulla pagina
ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch
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screen; a operazione ultimata si aprirà una finestra per la
scelta del tipo dispositivo:

5. selezionare il Tipo dispositivo Tapparelle e Lamelle e
confermare la scelta con il pulsante funzione Ok;
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 4,3"

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un
comando dimmer nella pagina ambiente dei dispositivi touch
screen. Per inserire un dispositivo di tipo dimmer è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
sulla barra in alto;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione
ad albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il
nodo corrispondente al dispositivo da inserire (considerare gli
attuatori e non i comandi come i pulsanti);
4. trascinare il dispositivo selezionato con il mouse sulla pagina
ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch
screen; a operazione ultimata si aprirà una finestra per la
scelta del tipo dispositivo:

5. selezionare il Tipo dispositivo Dimmer e confermare la scelta
con il pulsante funzione Ok
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:
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Touch screen a colori 4,3" (21848.1) - Inserimento Dimmer

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 4,3"
Per eseguire correttamente la configurazione del dimmer
innanzitutto bisogna linkare all’interno del proprio progetto
ETS alcuni oggetti fondamentali, quali:
• Uscita A-> Commutazione

Il dimmer utilizzato può essere configurato in due modi diversi:
1. dimmer con barra di luminosità nel touch: per configurare il dimmer in questo modo bisogna inserire i seguenti

Uscita
Uscita
Uscita
Uscita

A->
A->
A->
A->

Dimmerizzazione relativa
Valore di luminosità
Stato Valore di luminosità
Stato Commutazione

oggetti nelle voci di comunicazione richieste dal software di
configurazione:

Oggetti di comunicazione gestiti

Oggetti dimmer

ON/OFF

Uscita A-Commutazione

Aumenta/Riduci

Nessun oggetto

Regolazione->

Uscita A- Valore di luminosità

Stato

Uscita A- Stato Commutazione

Info Valore regolazione

Uscita A- Stato Valore di luminosità

Vedi l’immagine alla pagina seguente.
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•
•
•
•

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 4,3"

oggetti nelle voci di comunicazione richieste dal software di
configurazione:

Oggetti di comunicazione gestiti

Oggetti dimmer

ON/OFF

Uscita A-Commutazione

Aumenta/Riduci

Uscita A-> Dimmerizzazione relativa

Regolazione->

Nessun oggetto

Stato

Uscita A- Stato Commutazione

Info Valore regolazione

Nessun oggetto

SEZIONE SOFTWARE
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2. Dimmer senza barra di luminosità nel touch: per configurare il dimmer in questo modo bisogna inserire i seguenti
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Parametri software configuratore del touch
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Touch screen a colori 4,3" (21848.1) - Inserimento Clima
Questa finestra gestisce l'inserimento e la modifica di un comando clima nella pagina ambiente dei dispositivi touch screen.
Per inserire un dispositivo di tipo clima è necessario:
1. selezionare l'ambiente in cui inserire il clima;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica

sulla barra in alto;

3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione ad albero dell'impianto progettato con ETS, selezionare il nodo corrispondente al
dispositivo da inserire:

4. trascinare il dispositivo selezionato col mouse sulla pagina ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch screen; a operazione ultimata si aprirà una finestra per la scelta del tipo dispositivo:

N.B. E' possibile selezionare una tra le opzioni Clima e Clima custom.
• Clima: Da utilizzare per la configurazione del termostato normale, termostato in zona neutra ed integrazione di altri termostati.
• Clima custom: Da utilizzare solo per il termostato Vimar. Le funzioni con le quali è possibile comandare il termostato sono le seguenti:
- modificare soltanto il modo tra comfort (icona ON) e protetto (icona OFF);
- modificare e visualizzare il setpoint di temperatura;
- visualizzare la temperatura attuale, il setpoint attuale e lo shift setpoint;
- modificare e visualizzare la velocità.
Importante: Cortocircuitando i morsetti della sonda di temperatura esterna del Touch Screen KNX e impostando, mediante il software,
l'ambiente principale del termostato custom come "default", è possibile visualizzare tale termostato come pagina principale e unica. Questa
funzione è adatta per le stanze di alberghi nelle quali si desidera visualizzare un unico termostato e limitando le funzionalità disponibili per
il cliente.
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5. selezionare il Tipo dispositivo Clima e confermare la scelta con il pulsante funzione Ok

Se il termostato da configurare è l'art. 20430-16915-14430-02952 gli oggetti raddoppieranno e saranno visualizzati due volte (è come se il
dispositivo fosse costituito da due termostati A e B distinti); gli oggetti da utilizzare saranno quelli del termostato A o del termostato B a seconda
di quello da controllare con il touch screen. Se si vogliono controllare entrambi i dispositivi A e B, l’operazione di selezione va fatta due volte
associando prima gli oggetti del termostato A e poi quelli del termostato B (o viceversa); il touch screen visualizzerà quindi i termostati A e B
come due dispositivi distinti.
La finestra gestisce le seguenti informazioni:
• Descrizione: descrizione del termostato; se selezionata la modalità Visualizza temperatura, viene visualizzata come descrizione del dispositivo nella pagina ambiente. Se selezionata la modalità Imposta temperatura, viene visualizzata come nome della pagina ambiente.
In fase di inserimento del clima, viene proposta la descrizione del nodo del dispositivo trascinato; la descrizione proposta può comunque
essere modificata.
Se la finestra è stata attivata per la correzione dei dati, la descrizione è modificabile solo se il tipo di visualizzazione del clima è Visualizza
temperatura.
Per modificare la descrizione del clima inserito con la modalità Imposta temperatura, è necessario modificare direttamente la descrizione
della pagina ambiente.
Se nella pagina Ambiente dove si è trascinato il termostato sono già presenti altre icone (comando, luci, ecc.) quella relativa al termostato potrà
essere impostata soltanto come visualizzazione temperatura.
• Indirizzo: indirizzo del dispositivo trascinato; non può essere modificato.
Il software di configurazione gestisce anche termostati KNX generici, di conseguenza alcune delle funzionalità descritte di seguito sono
dedicate al supporto di tali dispositivi.
• Temperatura: indica il tipo di visualizzazione del dispositivo nella pagina ambiente. Se ci sono altri elementi nellla pagina dell'ambiente, risulta
abilitato solo il comando Visualizza temperatura, altrimenti è possibile scegliere tra Visualizza temperatura e Imposta temperatura.
Nel secondo caso non risulta possibile aggiungere altri elementi nella pagina ed il nome dell'ambiente viene sostituito dal nome del termostato.
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6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:
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*1
Abitazione: Vengono visualizzati e impostati nel touch screen KNX i modi di funzionamento Comfort, Economy, Standby, Protetto.
Albergo: Vengono visualizzati e impostati nel touch screen KNX i modi di funzionamento Comfort e Protetto.
*2
Controllo 3 velocità ventilatore on/off: Se impostate nei parametri del termostato, tale funzione gestisce il controllo di v1, v2, v3.
Controllo velocità ventilatore proporzionale (puro): Se impostata nei parametri del termostato tale funzione gestisce la velocità proporzionale
0-100%.
Controllo velocità ventilatore proporzionale: Se impostata nei parametri del termostato, tale funzione gestisce la velocità proporzionale 33-67100%.
Controllo ventola a 1 Bit up/Down: Questa funzione va utilizzata per le integrazioni di sistema dove le velocità vengono gestite da un datapoint da
1 Bit up/Down.
*3
Valvola proporzionale: Selezionando  il touch screen gestisce il controllo di una valvola proporzionale; viceversa, se il flag non viene abilitato il
touch screen gestisce il controllo di una valvola ON-OFF.
*4
Leggi range setpoint del dispositivo 20452 Vimar: Questa funzione consente di leggere il setpoint del termostato Vimar 20452 (articolo non più a
catalogo). Selezionare  per abilitarla.
*5
Abilita interrogazione periodica dispositivo: Selezionando  il touch screen interroga automaticamente ogni 30 s i seguenti datapoint (se configurati): temperatura attuale, stato valvola, stato velocità, shift setpoint, setpoint attuale e stato modo termostato.
*6
Visualizzazione setpoint display: Selezionando  il touch screen, al posto della temperatura attuale, visualizza il setpoint attuale presente nel termostato (si consiglia di utilizzare la funzione se è attivato il parametro valore visualizzato -> setpoint attuale nel termostato).
*7
Setpoint diversi per estate/inverno: Questa funzione si utilizza quando il termostato si configura in zona neutra nella quale il dispositivo necessita
dei setpoint estivi/invernali dei vari modi di funzionamento HVAC. Selezionare  per abilitarla.
*8
Comando setpoint corrente: La funzione va abilitata se il dispositivo modifica il setpoint attuale senza la necessità di agire sui setpoint estivi /
invernali.
Comando setpoint diverso per ogni modo: La funzione va abilitata se il dispositivo modifica i setpoint estivi/invernali dei vari modi di funzionamento HVAC
*9
Stato setpoint corrente: La funzione va abilitata se il touch screen deve leggere il setpoint attuale senza la necessita di leggere i setpoint estivi
/invernali.
Stato setpoint diverso per ogni modo: La funzione va abilitata se il touch screen deve leggere i setpoint estivi /invernali dei vari modi di funzionamento HVAC.
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*10
Impianto 4 tubi
Impianto 2 tubi
Impianto 4 tubi zona neutra
Per queste funzioni riportare le stesse impostazioni assegnate ai parametri del termostato alla voce “Tipologia Impianto”.
*11
Range setpoint:
 OFF: il cliente non può modificare da touch screen il setpoint del termostato.
 +1 -1 /+5 -5: il cliente può modificare il setpoint entro il range stabilito.
 Nessuna limitazione: il cliente può modificare il setpoint a proprio piacimento senza nessun vincolo.
*12
Gestione Offset rispetto setpoint base: Se è presente il datapoint di shift setpoint questa funzione gestisce il controllo del setpoint da parte del
touch screen. Selezionare  per abilitarla.
*13
Gestione interblocco ventilatore: Se abilitata, tale funzione attiverà la velocità del fancoil soltanto se le altre due velocità sono in OFF; non sarà
quindi possibile avere due velocità attive contemporaneamente. Selezionare  per abilitarla.
*14
Gestione ventole incrementate: Se abilitata, tale funzione consentirà la gestione incrementale delle ventole; attraverso il tasto “+” si effettuerà il
passaggio tra le velocità in modo incrementale, mentre con il tasto “A” si forzerà in modalità automatica la velocità delle ventole. Selezionare 
per abilitarla.
Per inserire un oggetto di comunicazione, deve essere selezionato, dall'albero che rappresenta l'impianto progettato con ETS, il nodo del datapoint
da associare all'oggetto di comunicazione; il nodo selezionato deve poi essere trascinato nell'apposito campo posto a fianco della descrizione
dell'oggetto di comunicazione. Se il tipo del datapoint è ammesso per l'oggetto di comunicazione, verranno visualizzati la descrizione, il codice
del datapoint ed il suo indirizzo.
Nell'albero che rappresenta l'impianto progettato con ETS, vengono proposti per la selezione i datapoint associati al nodo del dispositivo trascinato
nella pagina ambiente; possono comunque essere selezionati anche datapoint associati a dispositivi diversi da quello trascinato.
Per rimuovere il datapoint associato ad un oggetto di comunicazione, è sufficiente utilizzare il pulsante funzione
previsto per ciascun oggetto
di comunicazione.
I datapoint abilitabili dipendono dalle funzionalità implementate, in base al termostato da configurare.
Premere Applica per confermare o Annulla per tornare alla schermata principale.
7. confermare la configurazione impostata tramite il pulsante funzione Salva modifiche

della barra di strumenti in alto.

Dopo aver inserito il dispositivo, è possibile modificarne sia la posizione che le impostazioni.
Modifica posizione (solo per Visualizza temperatura): cliccare sul pulsante funzione Modifica
tatore del mouse. Confermare con il pulsante funzione Salva modifiche
.

, nella barra in alto, e trascinarlo con il pun-

Modifica impostazioni: cliccare sul pulsante funzione Modifica
e selezionare con un doppio click un elemento qualsiasi che compone il clima
da modificare; apparirà la finestra con le impostazioni modificabili. La modifica delle impostazioni è possibile sia per il clima inserito in modalità
Visualizza temperatura sia per quello inserito in modalità Imposta temperatura.
Per eliminare dalla pagina ambiente gli elementi relativi al clima, sia per la modalità Visualizza temperatura che per Imposta temperatura, è sufficiente cliccare sul pulsante funzione Modifica
nella barra in alto, selezionare un elemento qualsiasi che compone il clima e premere il tasto di
cancellazione Canc della tastiera del pc.
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Parametri di configurazione del termostato 20430-19430-14430-02952
Per effettuare correttamente la configurazione del termostato attraverso l'applicativo bisogna innanzitutto linkare all’interno del progetto ETS alcuni
oggetti fondamentali quali:
• Abilita-> Estate/Inverno

• Stato-> Estate/Inverno

• Schift Setpoint-> Setpoint

• Setpoint effettivo-> Setpoint

• OFF-> Ingressi Ventilatore

• Velocità V1-> Uscite Ventilatore

• Velocità V1-> Ingressi Ventilatore

• Velocità V2-> Uscite Ventilatore

• Velocità V2-> Ingressi Ventilatore

• Velocità V3-> Uscite Ventilatore

• Velocità V3-> Ingressi Ventilatore

• Modo Termostato-> Stato Modo

• Automatico-> Ingressi ventilatore

• Valvola (raffreddamento/riscaldamento) impianto a 2 tubi

• Modo Termostato-> Modo

• Valvola (riscaldamento) impianto a 4 tubi

• Temperatura effettiva-> Temperatura

• Valvola (raffreddamento) impianto a 4 tubi

Nota bene:
Ovviamente la valvola si inserisce nel progetto e nel software in base all’ impianto che viene installato.

Iniziamo ora a descrivere passo per passo la configurazione del temostato fan coil tramite il software Configuratore per Touch Screen.
Dopo avere importato il progetto ETS, si procede alla configurazione di un termostato.
Per prima cosa si crea un nuovo ambiente dove al suo interno si trascina un termostato. L'applicativo richiederà di specificare il “tipo" di dispositivo
si sta configurando selezionando una delle seguenti opzioni:
• Clima: Il termostato viene utilizzato per il controllo della termoregolazione in un'abitazione, albergo o nelle integrazioni di sistema.
• Clima custom: Il termostato viene utilizzato un una stanza di albergo nella quale è configurata una pagina principale unica.
Si aprirà un’altra finestra nella quale è necessario specificare se si desidera impostare o visualizzare la temperatura (si tratta di due modi per visualizzare a proprio piacimento il termostato mediante il touch screen).
Si trascinano infine gli oggetti del termostato nelle rispettive voci richieste dall'applicativo.
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Touch screen a colori 4,3" (21848.1) - Inserimento Singolo oggetto di comunicazione

dispositivo Boolean per inserire il nodo selezionato come
singolo oggetto di comunicazione. Selezionare invece il Tipo
dispositivo Relè per inserire il nodo selezionato come un
comando di tipo relè (considerare i nodi degli attuatori, non
dei comandi-pulsanti).
Confermare la scelta con il pulsante funzione Ok.
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Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un singolo
oggetto di comunicazione nella pagina ambiente dei dispositivi
touch screen. Per inserire un oggetto di comunicazione è
necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire l’oggetto di comunicazione;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
sulla barra in alto;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione ad
albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il nodo
corrispondente all’oggetto di comunicazione da inserire:
4. trascinare l’oggetto di comunicazione selezionato col mouse
sulla pagina ambiente centrale che rappresenta lo schermo
del touch screen;
5. solo per gli oggetti di comunicazione di tipo Boolean, apparirà
la finestra per la scelta del tipo dispositivo; selezionare il Tipo
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6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni
previste nella finestra di gestione dei dati dell’oggetto di
comunicazione; la finestra di gestione dei dati varia a seconda
del tipo dell’oggetto di comunicazione selezionato. È prevista
la gestione dei seguenti tipi di oggetti di comunicazione:
- Boolean

Nota.
È possibile far sì che
un’icona-scenario effettui
l’attivazione dello scenario
mediante una pressione
breve.
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- 3-Bit ControlLED
- Boolean sottotipi
- 8-Bit Signed/Unsigned, 2-Octet Signed/Unsigned/
Float, 4-Octet Signed/Unsigned/Float
- Scene Control (selezionabile se si seleziona il nodo del
datapoint-scenario di un attuatore).

Parametri software configuratore del touch
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Touch screen a colori (21849.1) - Inserimento degli ambienti

Alla funzione Controllo ambienti si possono inserire fino
ad un massimo di 3 ambienti da controllare. Ogni paginaambiente può contenere massimo 8 icone (e una funzione
da controllare può occupare 1 o più icone, a seconda della
funzione stessa). Se si decide di gestire un termostato in
modalità di Impostazione Temperatura, questo occuperà uno
dei tre ambienti disponibili, mentre in modalità Visualizzazione
Temperatura verranno occupate solo due delle otto icone di
una pagina-ambiente.

Inserire il nome dell’ambiente e premere Applica per confermare o Annulla per uscire dall’aggiunta dell’ambiente.
Successivamente sarà possibile inserire i dispositivi e/o i
singoli oggetti di comunicazione selezionando l’ambiente
da popolare e trascinandoli con il mouse dal pannello di destra
al pannello ambiente al centro della finestra che rappresenta le
schermate del touch screen (vedi pagina successiva).

Premere il pulsante di funzione Modifica

SEZIONE SOFTWARE
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Scegliere il touch screen da modificare (se presenti più di uno)
tramite il pulsante di navigazione
della barra in alto a sinistra.
.

Selezionare Controllo ambienti sulla schermata a sinistra.
Premere il tasto di inserimento
in basso a sinistra. Si aprirà
così la finestra come figura a fianco.

795

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 3 moduli
Touch screen a colori (21849.1) - Inserimento Relé

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un comando
relè nella pagina ambiente dei dispositivi touch screen.
Per inserire un dispositivo di tipo relè è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
.
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione
ad albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il
nodo corrispondente al dispositivo da inserire oppure il nodo
corrispondente ad un singolo oggetto di comunicazione di tipo
Relé (considerare gli attuatori e non i comandi come i pulsanti);
4. trascinare il nodo selezionato col mouse sulla pagina ambiente
centrale che rappresenta lo schermo del touch screen; a
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operazione ultimata si aprirà una finestra per la scelta del tipo
dispositivo:

5. selezionare il Tipo dispositivo Relè e confermare la scelta con
il pulsante funzione Ok;
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 3 moduli
Touch screen a colori (21849.1) - Inserimento Tapparelle e Lamelle

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un
comando Tapparelle e Lamelle nella pagina ambiente dei dispositivi touch screen.

screen; a operazione ultimata si aprirà una finestra per la
scelta del tipo dispositivo:

Per inserire un dispositivo di tipo Tapparelle e Lamelle è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
sulla barra in alto;

3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione ad
albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il nodo
corrispondente al dispositivo da inserire (considerare gli attuatori e non i comandi come i pulsanti);
4. trascinare il dispositivo selezionato col mouse sulla pagina
ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch

5. selezionare il Tipo dispositivo Tapparelle e Lamelle e confermare la scelta con il pulsante funzione Ok
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:
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2. cliccare sul pulsante funzione Modifica

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 3 moduli
Touch screen a colori (21849.1) - Inserimento Dimmer

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un
comando dimmer nella pagina ambiente dei dispositivi touch
screen. Per inserire un dispositivo di tipo dimmer è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
sulla barra in alto;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione
ad albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il
nodo corrispondente al dispositivo da inserire (considerare gli
attuatori e non i comandi come i pulsanti);
4. trascinare il dispositivo selezionato con il mouse sulla pagina
ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch
screen; a operazione ultimata si aprirà una finestra per la
scelta del tipo dispositivo:
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5. selezionare il Tipo dispositivo Dimmer e confermare la scelta
con il pulsante funzione Ok
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 3 moduli

Il dimmer utilizzato può essere configurato in due modi diversi:
1. dimmer con barra di luminosità nel touch: per configurare
il dimmer in questo modo bisogna inserire i seguenti oggetti

•
•
•
•

uscita
uscita
uscita
uscita

A
A
A
A

->
->
->
->

dimmerizzazione relativa;
valore di luminosità;
stato Valore di luminosità;
stato Commutazione.

nelle voci di comunicazione richieste dal software di configurazione:

Oggetti di comunicazione gestiti

Oggetti dimmer

ON/OFF

Uscita A -> Commutazione

Aumenta/Riduci

Nessun oggetto

Regolazione ->

Uscita A -> Valore di luminosità

Stato

Uscita A -> Stato Commutazione

Info Valore regolazione

Uscita A -> Stato Valore di luminosità

SEZIONE SOFTWARE
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Per eseguire correttamente la configurazione del dimmer innanzitutto bisogna linkare all’interno del proprio progetto ETS alcuni
oggetti fondamentali, quali:
• uscita A -> commutazione;

Si veda l’immagine a pagina seguente.
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2. Dimmer senza barra di luminosità nel touch: per configurare il dimmer in questo modo bisogna inserire i seguenti
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oggetti nelle voci di comunicazione richieste dal software di
configurazione:

Oggetti di comunicazione gestiti

Oggetti dimmer

ON/OFF

Uscita A -> Commutazione

Aumenta/Riduci

Uscita A -> Dimmerizzazione relativa

Regolazione ->

Nessun oggetto

Stato

Uscita A -> Stato Commutazione

Info Valore regolazione

Nessun oggetto

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 3 moduli
Touch screen a colori 4,3" (21849.1) - Inserimento Clima
Questa finestra gestisce l'inserimento e la modifica di un comando clima nella pagina ambiente dei dispositivi touch screen.
Per inserire un dispositivo di tipo clima è necessario:
1. selezionare l'ambiente in cui inserire il clima;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica

sulla barra in alto;

3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione ad albero dell'impianto progettato con ETS, selezionare il nodo corrispondente al
dispositivo da inserire:
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4. trascinare il dispositivo selezionato col mouse sulla pagina ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch screen; a operazione ultimata si aprirà una finestra per la scelta del tipo dispositivo:

• Clima: Da utilizzare per la configurazione del termostato normale, termostato in zona neutra ed integrazione di altri termostati.
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5. selezionare il Tipo dispositivo Clima e confermare la scelta con il pulsante funzione Ok
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:

Se il termostato da configurare è l'art. 20430-16915-14430-02952 gli oggetti raddoppieranno e saranno visualizzati due volte (è come se il
dispositivo fosse costituito da due termostati A e B distinti); gli oggetti da utilizzare saranno quelli del termostato A o del termostato B a seconda
di quello da controllare con il touch screen. Se si vogliono controllare entrambi i dispositivi A e B, l’operazione di selezione va fatta due volte
associando prima gli oggetti del termostato A e poi quelli del termostato B (o viceversa); il touch screen visualizzerà quindi i termostati A e B
come due dispositivi distinti.
La finestra gestisce le seguenti informazioni:
• Descrizione: descrizione del termostato; se selezionata la modalità Visualizza temperatura, viene visualizzata come descrizione del dispositivo nella pagina ambiente. Se selezionata la modalità Imposta temperatura, viene visualizzata come nome della pagina ambiente.
In fase di inserimento del clima, viene proposta la descrizione del nodo del dispositivo trascinato; la descrizione proposta può comunque
essere modificata.
Se la finestra è stata attivata per la correzione dei dati, la descrizione è modificabile solo se il tipo di visualizzazione del clima è Visualizza
temperatura.
Per modificare la descrizione del clima inserito con la modalità Imposta temperatura, è necessario modificare direttamente la descrizione
della pagina ambiente.
Se nella pagina Ambiente dove si è trascinato il termostato sono già presenti altre icone (comando, luci, ecc.) quella relativa al termostato potrà
essere impostata soltanto come visualizzazione temperatura.
• Indirizzo: indirizzo del dispositivo trascinato; non può essere modificato.
Il software di configurazione gestisce anche termostati KNX generici, di conseguenza alcune delle funzionalità descritte di seguito sono
dedicate al supporto di tali dispositivi.
• Temperatura: indica il tipo di visualizzazione del dispositivo nella pagina ambiente. Se ci sono altri elementi nellla pagina dell'ambiente, risulta
abilitato solo il comando Visualizza temperatura, altrimenti è possibile scegliere tra Visualizza temperatura e Imposta temperatura.
Nel secondo caso non risulta possibile aggiungere altri elementi nella pagina ed il nome dell'ambiente viene sostituito dal nome del termostato.
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*1
Abitazione: Vengono visualizzati e impostati nel touch screen KNX i modi di funzionamento Comfort, Economy, Standby, Protetto.
Albergo: Vengono visualizzati e impostati nel touch screen KNX i modi di funzionamento Comfort e Protetto.
*2
Controllo 3 velocità ventilatore on/off: Se impostate nei parametri del termostato, tale funzione gestisce il controllo di v1, v2, v3.
Controllo velocità ventilatore proporzionale (puro): Se impostata nei parametri del termostato tale funzione gestisce la velocità proporzionale
0-100%.
Controllo velocità ventilatore proporzionale: Se impostata nei parametri del termostato, tale funzione gestisce la velocità proporzionale 33-67100%.
Controllo ventola a 1 Bit up/Down: Questa funzione va utilizzata per le integrazioni di sistema dove le velocità vengono gestite da un datapoint da
1 Bit up/Down.
*3
Valvola proporzionale: Selezionando  il touch screen gestisce il controllo di una valvola proporzionale; viceversa, se il flag non viene abilitato il
touch screen gestisce il controllo di una valvola ON-OFF.
Leggi range setpoint del dispositivo 20452 Vimar: Questa funzione consente di leggere il setpoint del termostato Vimar 20452 (articolo non più a
catalogo). Selezionare  per abilitarla.
*5
Abilita interrogazione periodica dispositivo: Selezionando  il touch screen interroga automaticamente ogni 30 s i seguenti datapoint (se configurati): temperatura attuale, stato valvola, stato velocità, shift setpoint, setpoint attuale e stato modo termostato.
*6
Visualizzazione setpoint display: Selezionando  il touch screen, al posto della temperatura attuale, visualizza il setpoint attuale presente nel termostato (si consiglia di utilizzare la funzione se è attivato il parametro valore visualizzato -> setpoint attuale nel termostato).
*7
Setpoint diversi per estate/inverno: Questa funzione si utilizza quando il termostato si configura in zona neutra nella quale il dispositivo necessita
dei setpoint estivi/invernali dei vari modi di funzionamento HVAC. Selezionare  per abilitarla.
*8
Comando setpoint corrente: La funzione va abilitata se il dispositivo modifica il setpoint attuale senza la necessità di agire sui setpoint estivi /
invernali.
Comando setpoint diverso per ogni modo: La funzione va abilitata se il dispositivo modifica i setpoint estivi/invernali dei vari modi di funzionamento HVAC
*9
Stato setpoint corrente: La funzione va abilitata se il touch screen deve leggere il setpoint attuale senza la necessita di leggere i setpoint estivi
/invernali.
Stato setpoint diverso per ogni modo: La funzione va abilitata se il touch screen deve leggere i setpoint estivi /invernali dei vari modi di funzionamento HVAC.
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*4

Parametri software configuratore del touch
screen a colori 3 moduli
*10
Impianto 4 tubi
Impianto 2 tubi
Impianto 4 tubi zona neutra
Per queste funzioni riportare le stesse impostazioni assegnate ai parametri del termostato alla voce “Tipologia Impianto”.
*11
Range setpoint:
 OFF: il cliente non può modificare da touch screen il setpoint del termostato.
 +1 -1 /+5 -5: il cliente può modificare il setpoint entro il range stabilito.
 Nessuna limitazione: il cliente può modificare il setpoint a proprio piacimento senza nessun vincolo.
*12
Gestione Offset rispetto setpoint base: Se è presente il datapoint di shift setpoint questa funzione gestisce il controllo del setpoint da parte del
touch screen. Selezionare  per abilitarla.
*13
Gestione interblocco ventilatore: Se abilitata, tale funzione attiverà la velocità del fancoil soltanto se le altre due velocità sono in OFF; non sarà
quindi possibile avere due velocità attive contemporaneamente. Selezionare  per abilitarla.
*14
Gestione ventole incrementate: Se abilitata, tale funzione consentirà la gestione incrementale delle ventole; attraverso il tasto “+” si effettuerà il
passaggio tra le velocità in modo incrementale, mentre con il tasto “A” si forzerà in modalità automatica la velocità delle ventole. Selezionare 
per abilitarla.
Per inserire un oggetto di comunicazione, deve essere selezionato, dall'albero che rappresenta l'impianto progettato con ETS, il nodo del datapoint
da associare all'oggetto di comunicazione; il nodo selezionato deve poi essere trascinato nell'apposito campo posto a fianco della descrizione
dell'oggetto di comunicazione. Se il tipo del datapoint è ammesso per l'oggetto di comunicazione, verranno visualizzati la descrizione, il codice
del datapoint ed il suo indirizzo.
Nell'albero che rappresenta l'impianto progettato con ETS, vengono proposti per la selezione i datapoint associati al nodo del dispositivo trascinato
nella pagina ambiente; possono comunque essere selezionati anche datapoint associati a dispositivi diversi da quello trascinato.
Per rimuovere il datapoint associato ad un oggetto di comunicazione, è sufficiente utilizzare il pulsante funzione
previsto per ciascun oggetto
di comunicazione.
I datapoint abilitabili dipendono dalle funzionalità implementate, in base al termostato da configurare.
Premere Applica per confermare o Annulla per tornare alla schermata principale.
7. confermare la configurazione impostata tramite il pulsante funzione Salva modifiche

della barra di strumenti in alto.

Dopo aver inserito il dispositivo, è possibile modificarne sia la posizione che le impostazioni.
Modifica posizione (solo per Visualizza temperatura): cliccare sul pulsante funzione Modifica
tatore del mouse. Confermare con il pulsante funzione Salva modifiche
.

, nella barra in alto, e trascinarlo con il pun-

Modifica impostazioni: cliccare sul pulsante funzione Modifica
e selezionare con un doppio click un elemento qualsiasi che compone il clima
da modificare; apparirà la finestra con le impostazioni modificabili. La modifica delle impostazioni è possibile sia per il clima inserito in modalità
Visualizza temperatura sia per quello inserito in modalità Imposta temperatura.
Per eliminare dalla pagina ambiente gli elementi relativi al clima, sia per la modalità Visualizza temperatura che per Imposta temperatura, è sufficiente cliccare sul pulsante funzione Modifica
nella barra in alto, selezionare un elemento qualsiasi che compone il clima e premere il tasto di
cancellazione Canc della tastiera del pc.
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Parametri di configurazione del termostato 20430-19430-14430-02952
Per effettuare correttamente la configurazione del termostato attraverso l'applicativo bisogna innanzitutto linkare all’interno del progetto ETS alcuni
oggetti fondamentali quali:
• Abilita-> Estate/Inverno

• Stato-> Estate/Inverno

• Schift Setpoint-> Setpoint

• Setpoint effettivo-> Setpoint

• OFF-> Ingressi Ventilatore

• Velocità V1-> Uscite Ventilatore

• Velocità V1-> Ingressi Ventilatore

• Velocità V2-> Uscite Ventilatore

• Velocità V2-> Ingressi Ventilatore

• Velocità V3-> Uscite Ventilatore

• Velocità V3-> Ingressi Ventilatore

• Modo Termostato-> Stato Modo

• Automatico-> Ingressi ventilatore

• Valvola (raffreddamento/riscaldamento) impianto a 2 tubi

• Modo Termostato-> Modo

• Valvola (riscaldamento) impianto a 4 tubi

• Temperatura effettiva-> Temperatura

• Valvola (raffreddamento) impianto a 4 tubi

Nota bene:
Ovviamente la valvola si inserisce nel progetto e nel software in base all’ impianto che viene installato.

Iniziamo ora a descrivere passo per passo la configurazione del temostato fan coil tramite il software Configuratore per Touch Screen.
Dopo avere importato il progetto ETS, si procede alla configurazione di un termostato.
Per prima cosa si crea un nuovo ambiente dove al suo interno si trascina un termostato.
Si aprirà un’altra finestra nella quale è necessario specificare se si desidera impostare o visualizzare la temperatura (si tratta di due modi per visualizzare a proprio piacimento il termostato mediante il touch screen).
Si trascinano infine gli oggetti del termostato nelle rispettive voci richieste dall'applicativo.
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Touch screen a colori (21849.1) - Inserimento Singolo oggetto di comunicazione

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un singolo
oggetto di comunicazione nella pagina ambiente dei dispositivi
touch screen.
Per inserire un oggetto di comunicazione è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire l’oggetto di comunicazione;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
sulla barra in alto;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione ad
albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il nodo
corrispondente all’oggetto di comunicazione da inserire:
4. trascinare l’oggetto di comunicazione selezionato col mouse
sulla pagina ambiente centrale che rappresenta lo schermo
del touch screen;
5. solo per gli oggetti di comunicazione di tipo Boolean, apparirà
la finestra per la scelta del tipo dispositivo; selezionare il Tipo
dispositivo Boolean per inserire il nodo selezionato come
singolo oggetto di comunicazione.
Selezionare invece il Tipo dispositivo Relè per inserire il nodo
selezionato come un comando di tipo relè (considerare i nodi
degli attuatori, non dei comandi/pulsanti).
Confermare la scelta con il pulsante funzione Ok.
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6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati dell’oggetto di comunicazione;
la finestra di gestione dei dati varia a seconda del tipo
dell’oggetto di comunicazione selezionato.
È prevista la gestione dei seguenti tipi di oggetti di comunicazione:
- Boolean
- 3-Bit ControlLED
- Boolean sottotipi
- 8-Bit Signed/Unsigned, 2-Octet Signed/Unsigned/Float,
4-Octet Signed/Unsigned/Float
- Scene Control (selezionabile dal nodo del datapoint-scenario
di un attuatore).

Parametri software configuratore del touch
screen monocromatico 3 moduli
Touch screen monocromatico (20849, 19849, 16849, 14849) - Inserimento degli ambienti

Alla funzione Controllo ambienti si possono inserire fino
ad un massimo di 3 ambienti da controllare. Ogni paginaambiente può contenere massimo 8 icone (e una funzione
da controllare può occupare 1 o più icone, a seconda della
funzione stessa). Se si decide di gestire un termostato in
modalità di Impostazione Temperatura, questo occuperà uno
dei tre ambienti disponibili, mentre in modalità Visualizzazione
Temperatura verranno occupate solo due delle otto icone di
una pagina-ambiente.

Inserire il nome dell’ambiente e premere Applica per confermare o Annulla per uscire dall’aggiunta dell’ambiente.
Successivamente sarà possibile inserire i dispositivi e/o i
singoli oggetti di comunicazione selezionando l’ambiente
da popolare e trascinandoli con il mouse dal pannello di destra
al pannello ambiente al centro della finestra che rappresenta le
schermate del touch screen (vedi pagina successiva).

Premere il pulsante di funzione Modifica
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Scegliere il touch screen da modificare (se presenti più di uno)
tramite il pulsante di navigazione
della barra in alto a sinistra.
.

Selezionare Controllo ambienti sulla schermata a sinistra.
Premere il tasto di inserimento
in basso a sinistra. Si aprirà
così la finestra come figura a fianco.
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Touch screen monocromatico (20849, 19849, 16849, 14849) - Inserimento Relé

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un comando
relè nella pagina ambiente dei dispositivi touch screen.
Per inserire un dispositivo di tipo relè è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
.
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione
ad albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il
nodo corrispondente al dispositivo da inserire oppure il nodo
corrispondente ad un singolo oggetto di comunicazione di tipo
Relé (considerare gli attuatori e non i comandi come i pulsanti);
4. trascinare il nodo selezionato col mouse sulla pagina ambiente
centrale che rappresenta lo schermo del touch screen; a
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operazione ultimata si aprirà una finestra per la scelta del tipo
dispositivo:

5. selezionare il Tipo dispositivo Relè e confermare la scelta con
il pulsante funzione Ok;
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:

Parametri software configuratore del touch
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Touch screen monocromatico (20849, 19849, 16849, 14849) - Inserimento Tapparelle e Lamelle

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un
comando Tapparelle e Lamelle nella pagina ambiente dei dispositivi touch screen.

screen; a operazione ultimata si aprirà una finestra per la
scelta del tipo dispositivo:

Per inserire un dispositivo di tipo Tapparelle e Lamelle è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
sulla barra in alto;

3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione ad
albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il nodo
corrispondente al dispositivo da inserire (considerare gli attuatori e non i comandi come i pulsanti);
4. trascinare il dispositivo selezionato col mouse sulla pagina
ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch

5. selezionare il Tipo dispositivo Tapparelle e Lamelle e confermare la scelta con il pulsante funzione Ok
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:
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2. cliccare sul pulsante funzione Modifica

Parametri software configuratore del touch
screen monocromatico 3 moduli
Touch screen monocromatico (20849, 19849, 16849, 14849) - Inserimento Dimmer

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un
comando dimmer nella pagina ambiente dei dispositivi touch
screen. Per inserire un dispositivo di tipo dimmer è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire il dispositivo;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
sulla barra in alto;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione
ad albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il
nodo corrispondente al dispositivo da inserire (considerare gli
attuatori e non i comandi come i pulsanti);
4. trascinare il dispositivo selezionato con il mouse sulla pagina
ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch
screen; a operazione ultimata si aprirà una finestra per la
scelta del tipo dispositivo:
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5. selezionare il Tipo dispositivo Dimmer e confermare la scelta
con il pulsante funzione Ok
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:

Parametri software configuratore del touch
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Il dimmer utilizzato può essere configurato in due modi diversi:
1. dimmer con barra di luminosità nel touch: per configurare
il dimmer in questo modo bisogna inserire i seguenti oggetti

•
•
•
•

uscita
uscita
uscita
uscita

A
A
A
A

->
->
->
->

dimmerizzazione relativa;
valore di luminosità;
stato Valore di luminosità;
stato Commutazione.

nelle voci di comunicazione richieste dal software di configurazione:

Oggetti di comunicazione gestiti

Oggetti dimmer

ON/OFF

Uscita A -> Commutazione

Aumenta/Riduci

Nessun oggetto

Regolazione ->

Uscita A -> Valore di luminosità

Stato

Uscita A -> Stato Commutazione

Info Valore regolazione

Uscita A -> Stato Valore di luminosità
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Per eseguire correttamente la configurazione del dimmer innanzitutto bisogna linkare all’interno del proprio progetto ETS alcuni
oggetti fondamentali, quali:
• uscita A -> commutazione;

Vedi l’immagine alla pagina seguente.
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2. Dimmer senza barra di luminosità nel touch: per configurare il dimmer in questo modo bisogna inserire i seguenti
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oggetti nelle voci di comunicazione richieste dal software di
configurazione:

Oggetti di comunicazione gestiti

Oggetti dimmer

ON/OFF

Uscita A -> Commutazione

Aumenta/Riduci

Uscita A -> Dimmerizzazione relativa

Regolazione ->

Nessun oggetto

Stato

Uscita A -> Stato Commutazione

Info Valore regolazione

Nessun oggetto

Parametri software configuratore del touch
screen monocromatico 3 moduli
Touch screen monocromatico (20849, 19849, 16849, 14849) - Inserimento Clima

1. selezionare l’ambiente in cui inserire il clima;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
sulla barra in
alto;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione ad
albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il nodo
corrispondente al dispositivo da inserire;
4. trascinare il dispositivo selezionato col mouse sulla pagina
ambiente centrale che rappresenta lo schermo del touch
screen;

a operazione ultimata si aprirà una finestra per la scelta del
tipo dispositivo:

5. selezionare il Tipo dispositivo Clima e confermare la scelta
con il pulsante funzione Ok;
6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati del dispositivo:

Nota: se si sceglie
l’opzione Imposta
Temperatura, la gestione
del termostato sarà
completa, ma occuperà
una delle tre
pagine-ambiente
disponibili sul touch screen.
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Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un comando clima nella pagina ambiente dei dispositivi touch screen.
Per inserire un dispositivo di tipo clima è necessario:

Parametri software configuratore del touch
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Per eseguire correttamente la configurazione del termostato
innanzitutto bisogna linkare all’interno del proprio progetto
ETS alcuni oggetti fondamentali, quali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abilita -> estate/inverno;
schift setpoint -> setpoint;
Off -> ingressi ventilatore;
velocità V1 -> ingressi ventilatore;
velocità V2 -> ingressi ventilatore;
velocità V3 -> ingressi ventilatore;
automatico -> ingressi ventilatore;
modo termostato -> modo;
temperatura effettiva -> temperatura;
stato -> estate/inverno;
setpoint effettivo -> setpoint;
velocità V1 -> uscite ventilatore;
velocità V2 -> uscite ventilatore;
velocità V3 -> uscite ventilatore;
modo termostato -> stato modo;
valvola (raffreddamento/riscaldamento) impianto a 2 tubi;
valvola (riscaldamento) impianto a 4 tubi;
valvola (raffreddamento) impianto a 4 tubi.
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Nota.
Ovviamente la valvola si inserisce nel progetto e nel software
di configurazione in base all’impianto che viene installato (On/
Off, piùttosto che proporzionale, ecc., per impianto a 2 o a 4
tubi).
Vediamo ora passo per passo la configurazione del temostato
fan-coil tramite il software, dopo aver importato i 4 files esportati da ETS.
Procediamo configurando un termostato. Per prima cosa
creo un nuovo ambiente dove trascino al suo interno un termostato. Il programma mi chiederà che "tipo" di dispositivo
sto configurando e, ovviamente selezioniamo la voce "clima".
Successivamente si aprirà un’altra finestra dove dobbiamo
specificare se voglio impostare o visualizzare la temperatura
(sono due modi per visualizzare il termostato con il touch a
proprio piacimento).
Infine trasciniamo gli oggetti del termostato nelle voci inerenti
che ci richiede il programma, come da immagine seguente:

Parametri software configuratore del touch
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SEZIONE SOFTWARE
CONFIGURATORE TOUCH SCREEN KNX

E proseguendo nelle voci settabili nell’immagine seguente si
vede il resto delle impostazioni:
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Touch screen monocromatico (20849, 19849, 16849, 14849) - Inserimento Singolo oggetto di comunicazione

Questa finestra gestisce l’inserimento e la modifica di un singolo
oggetto di comunicazione nella pagina ambiente dei dispositivi
touch screen.
Per inserire un oggetto di comunicazione è necessario:
1. selezionare l’ambiente in cui inserire l’oggetto di comunicazione;
2. cliccare sul pulsante funzione Modifica
sulla barra in alto;
3. dalla sezione sulla destra contenente la rappresentazione ad
albero dell’impianto progettato con ETS, selezionare il nodo
corrispondente all’oggetto di comunicazione da inserire:
4. trascinare l’oggetto di comunicazione selezionato col mouse
sulla pagina ambiente centrale che rappresenta lo schermo
del touch screen;
5. solo per gli oggetti di comunicazione di tipo Boolean, apparirà
la finestra per la scelta del tipo dispositivo; selezionare il Tipo
dispositivo Boolean per inserire il nodo selezionato come
singolo oggetto di comunicazione.
Selezionare invece il Tipo dispositivo Relè per inserire il nodo
selezionato come un comando di tipo relè (considerare i nodi
degli attuatori, non dei comandi/pulsanti).
Confermare la scelta con il pulsante funzione Ok.
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6. inserire e, se necessario, modificare le informazioni previste
nella finestra di gestione dei dati dell’oggetto di comunicazione;
la finestra di gestione dei dati varia a seconda del tipo
dell’oggetto di comunicazione selezionato.
È prevista la gestione dei seguenti tipi di oggetti di comunicazione:
- Boolean
- 3-Bit ControlLED
- Boolean sottotipi
- 8-Bit Signed/Unsigned, 2-Octet Signed/Unsigned/Float,
4-Octet Signed/Unsigned/Float
- Scene Control (selezionabile dal nodo del datapoint-scenario
di un attuatore).

FAQ
Touch screen
1. È possibile utilizzare lo stesso progetto ETS e software
configuratore touch screen per 2 touch nello stesso
impianto?

3. È possibile eliminare lo screensaver, alzarne il tempo di
intervento, o impostare almeno una pagina come predefinita per lo screensaver?

a. Nel caso debbano comandare esattamente gli stessi indirizzi di gruppo KNX è possibile clonare due o più touch
screen nello stesso impianto senza rifare il progetto; si
dovrà però aver cura di cambiare l’indirizzo fisico di ogni
touch sia sul progetto ETS che sul programma di configurazione del touch che si deve installare.

Non è possibile né per i touch screen da 3 moduli né per
quelli da 4+4 eliminare o ritardare l’intervento dello screensaver; è invece possibile dal software di Configurazione del
touch impostare una pagina-ambiente come predefinita per
lo screensaver.
Si potrà far in modo che all’intervento dello screensaver la
Retroilluminazione in STBY del display non si abbassi solamente per i touch 21848.1, alzando al massimo valore quel
parametro dal menù di “IMPOSTAZIONI / DISPLAY E TONI”.
Questa funzione non è possibile per i touch screen da 3
moduli art. 21849.1.

b. Se si devono clonare abitazioni identiche (purchè ovviamente non siano interfacciate tra loro), così come si può
usare il medesimo progetto ETS per tutte le locazioni,
allo stesso modo si può utilizzare anche la stessa configurazione software per la programmazione dei touch
21848.1.
Se ci sono 2 touch screen identici per abitazione basterà,
come detto al punto A, cambiare l’indirizzo fisico dei due
dispositivi sia sul progetto ETS che sul software di configurazione.
Questo vale ovviamente nel caso in cui le abitazioni non
abbiano linee Bus comuni (se così non fosse, con un
solo touch screen si rischierebbe di comandare simultaneamente in tutte le abitazioni i gruppi aventi lo stesso
indirizzo).

4. Non si aggiornano nel touch screen automaticamente
la temperatura misurata e il setpoint di un termostato,
quando nel touch entro nella sua finestra dei dettagli
visualizza la temperatura 0.0 °C?
È necessario impostare nei parametri del termostato l’invio
ciclico (ad esempio ogni 2 minuti) della temperatura rilevata
e del setpoint impostato.

2. Come posso associare un’icona di un richiamo-scenario,
se in campo non ho nessun pulsante collegato all’Ingresso di un dispositivo preposto a questa funzione?
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Nel progetto ETS non è visibile nessun oggetto legato all’attivazione dello scenario da poter trascinare in un ambiente
del touch screen.
È infatti necessario inserire nel progetto ETS un ingresso
fittizio di un dispositivo che richiami lo scenario, anche se poi
fisicamente non sarà collegato nessun pulsante a questo IN.
Solo così comparirà anche nel progetto ETS il richiamo dello
scenario, e sarà quindi associabile ad una icona del touch
screen mediante il suo software di programmazione.
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Software Well-contact Suite
Software Well-contact Suite (WCS)

Per la gestione e supervisione del sistema Well-contact Plus,
Vimar ha realizzato una famiglia di prodotti software, per cercare
di soddisfare le richieste delle diverse tipologie degli impianti
dei propri clienti. Nella tabella che segue sono elencate le sei
tipologie di applicativo.
Nota.
Dal sito www.vimar.com (Software  Software di gestione 
Well-contact Plus  Allegati), nell'area download, è possibile
scaricare alcuni progetti ETS campione divisi per tipologia
(hotel, uffici), con e senza termoregolazione, con dettagli relativi
a vari gruppi ETS inclusi nei progetti e completi di spiegazione
delle funzioni. Alcuni di questi gruppi sono necessari per il
corretto funzionamento di Well-contact Suite.
Light (art. 01589): per gestire una struttura con un
numero massimo di 15 ambienti realizzati in ETS (camere,
zone comuni, aree tecniche, ambienti personalizzati, ecc.)
da un’unica postazione. Grazie a 5 livelli di password il
controllo è personalizzabile: il direttore della struttura,
per esempio, potrà accedere al sistema completo per
supervisionare, modificare i parametri, programmare le
funzioni, mentre la receptionist con un’altra password
accederà solo ad alcune di queste operazioni.
Basic (art. 1590): per gestire una struttura con un numero
massimo di 50 ambienti realizzati in ETS (camere, zone
comuni, aree tecniche, ambienti personalizzati, ecc.)
da un’unica postazione. Grazie a 5 livelli di password il
controllo è personalizzabile: il direttore della struttura,
per esempio, potrà accedere al sistema completo per
supervisionare, modificare i parametri, programmare le
funzioni, mentre la receptionist con un’altra password
accederà solo ad alcune di queste operazioni.
Top (art. 01591): per controllare grandi strutture alberghiere
con un numero di camere e postazioni potenzialmente
illimitato. Questo applicativo ha 7 livelli di password e dà
la possibilità di utilizzo del planner per la supervisione di
arrivi e partenze.
Client (art. 01592): licenza dell’applicativo che permette
la gestione dei sistemi Basic e Top da un'altra postazione.
La versione Basic permette l'uso di un solo Client mentre
la versione Top consente l'interfacciamento ad un numero
illimitato di PC con licenza Client.
Office (art. 01593): dedicato agli uffici e a strutture di
tipo aziendale e commerciale, permette la gestione delle
funzioni di un numero potenzialmente illimitato di ambienti
da una postazione. Con 7 livelli di password il controllo
è mirato e sicuro. Inoltre permette l'interfacciamento ad
un numero illimitato di postazioni con installata la licenza
Client Office.
Client Office (art. 01594): licenza dell’applicativo
Office che permette l’accesso al programma da un'altra
postazione.
Gestionali (art. 01595): per interfacciamento con software
gestionali amministrativi. È una licenza d'uso che attiva
l'interfacciamento di WCS Basic o WCS Top ai software
gestionali tramite l'utilizzo di una chiave USB fornita con
l'art. 01595.

Applicazioni
Il software WCS consente di effettuare le seguenti operazioni:
• gestione delle prenotazioni (versione alberghiera);
• gestioni delle schede anagrafiche utenti;
• gestione delle schede anagrafiche del personale della struttura;
• gestione degli accessi degli utenti e del personale nei vari
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ambienti della struttura: creazione delle tessere del sistema di
controllo accessi, gestione dei lettori a transponder della parte
dell’impianto che si occupa del controllo accessi, creazione di
liste con lo storico degli accessi;
• supervisione dell’impianto di automazione: gestione clima,
attivazione carichi elettrici (luci ON/OFF, luci dimmer, relè,…),
gestione controllo accessi, gestione degli allarmi, creazione
di scenari, schedulazione dell’attivazione degli scenari, reazione di logiche decisionali, supervisione (sola visualizzazione) dell’impianto di illuminazione d’emergenza E-way.
Per quanto riguarda la gestione della sicurezza nell’utilizzo del
software Well-contact Suite, sono di seguito elencate le strategie
che si sono adottate nella realizzazione del software:
• accesso al software consentito solo agli utenti preventivamente
configurati nel software;
• sette livelli di "privilegi" di accesso al software da associare agli
utenti del software;
• comunicazione dati crittografata tra sistema server e sistemi
client;
• dati "sensibili" (password degli utenti del software) crittografati;
• comunicazione dati crittografata tra sistema e programmatore
di tessere;
• utilizzo di tessere di tipo Mifare® Standard.
La caratteristica principale del software Well-contact Suite, è
quella di creare in modo automatico delle finestre grafiche nella
sezione di supervisione. In tali finestre sono rappresentati tutti gli
ambienti della struttura ricettiva, tramite dei simboli grafici che
riassumono le principali funzionalità dei dispositivi del sistema
di automazione presenti negli ambienti stessi. Gli ambienti
sono suddivisi in base al relativo utilizzo: camere, aree comuni,
aree tecniche. Per ogni tipo di ambiente sono disponibili una o
più delle seguenti "viste tematiche". Una vista tematica è una
rappresentazione dell’ambiente in cui è messa in evidenza una
particolare funzionalità dei dispositivi inseriti nell’ambiente stesso.
Le "viste tematiche" previste dal software Well-contact Suite sono:
• la vista "termostati"
• la vista "Presenza cliente in camera"
• la vista "Stato apertura finestre"
• la vista "Stato pulizia camera"
Oltre alle viste tematiche, è creata in modo automatico una "vista
riassuntiva", in cui sono rappresentati i dati principali dell’ambiente
stesso.
Well-contact Suite nelle versioni Light, Basic e Top è
interfacciabile ad altri software gestionali mediante il software
integrativo per gestionali amministrativi (01595): il software
gestionale della struttura ricettiva gestisce il planner delle
prenotazioni, check-in/check-out e le card di servizio, mentre
il software Vimar 01595 fa transitare queste operazioni a
Well-contact Suite che invierà i dati a lettori e tasche dell'impianto.
Le altre operazioni di supervisione e notifica transiti/allarmi
verranno gestite da Well-contact Suite Light, Basic o Top.
Oltre alle viste suddette, il software Well-contact Suite crea in modo
automatico una finestra con la vista "di dettaglio" dell’ambiente
stesso, in cui sono inseriti i simboli grafici delle principali funzionalità
dell’ambiente; il tipo di funzionalità presentate in modo automatico
nella vista di dettaglio dell’ambiente e le relative caratteristiche
possono essere personalizzate in base alle particolari esigenze
dell’utente. In ogni caso, le finestre di supervisione create in modo
automatico dal software Well-contact Suite possono essere
personalizzate per raccogliere le richieste dell’utente.
Il software Well-contact Suite consente di visualizzare gli eventi di
allarme creati dal sistema Well-contact Plus, di inviare al sistema
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un comando di "reset" dell’allarme e di creare un archivio storico
di tali eventi. È possibile infine definire diverse tipologie di allarme,
assieme alle relative priorità di visualizzazione.

con tutti i privilegi di configurazione/gestione non restringibili):
da pag. 30 a pag. 44, capitolo Configurazione/gestione
degli utenti.

Well-contact Suite si interfaccia alle centrali 02823 e 02826 del
sistema di illuminazione d'emergenza E-way e segnala l'allarme
rilevato dalle centrali durante i test periodici sulle lampade
d'emergenza. Le operazioni di diagnostica e test delle lampade
vengono effettuate esclusivamente dalle centrali E-way.

3. Importazione dei 4 file creati da ETS (procedure diversificate
per ETS 3 e ETS 4), dal menù "Configurazione/Configurazione
ETS", cliccando "OK" sul popup di avvertimento e poi
sull’icona di "Importazione", si selezioneranno i 4 file creati da
ETS (eventualmente selezionare la voce "ETS 4" per questa
versione); alla fine cliccare sull’icona "Esci" per confermare.
Per la creazione dei file consultare il Manuale "Linee guida
ed accorgimenti" da pag. 5 a pag. 12 e da pag. 123 a
pag. 131, capitolo Configurazione ETS / La procedura di
inserimento dei dati dell’impianto KNX.
4. Per dettagli su come è strutturata la "Pagina di configurazione
ETS" e per vedere come rimuovere indirizzi di gruppo, ecc.
consultare da pag. 79 a pag. 123 (da pag. 98 a pag. 101 e a
pag. 114, si vedrà come creare "Nuovi ambienti" e associarvi
dispositivi già inseriti nel PROG. ETS);
mentre per piccole modifiche, che non richiedono l’uso di
ETS (senza poter aggiungere gruppi), consultare da pag. 80
a pag. 83.

Well-contact Suite 01589, 01590, 01591:
guida alla configurazione dell’impianto con
riferimenti al Manuale di Installazione
Prima di iniziare un progetto ETS si consiglia di consultare le linee
guida ETS-WCS e i suggerimenti contenuti nel CD a corredo
del software o scaricabili dal sito www.vimar.com nella sezione
Software  Software di gestione  Well-contact Plus  Allegati.
Nella stessa area del sito sono disponibili per il download dei
progetti ETS campione (Progetto camera Basic, Classic, Suite e
progetto Ufficio) completi di spiegazioni sui gruppi creati. Alcuni
di questi gruppi sono necessari per il corretto funzionamento
di Well-contact Suite e la gestione ottimale dell'impianto che si
andrà a realizzare.
Di seguito è riportata la sequenza logica con riferimenti alle
pagine e ai capitoli del Manuale, per la messa in servizio di un
impianto con il software Well-contact Suite TOP vers. 1.4
(release manuali di luglio 2011).
I Manuali in versione PDF sono presenti all’interno del CD
d’installazione.
Per le particolarità e gli approfondimenti fare riferimento al
Manuale e ai relativi capitoli.
Nota
Per la versione WCS Basic o versioni di WCS successive alla 1.4,
il riferimento dei capitoli è lo stesso, ma cambieranno i numeri di
pagina rispetto a quelle sotto indicate.
1. Installazione del software: da pag. 17 a pag. 27 capitolo
Installazione (vedere pag. 27 in caso di Aggiornamento di
WCS).
2. Avvio di WCS e creazione degli utenti (l’utente principale è
"Administrator" e la password di default è "Administrator"

6. Selezionare quali oggetti devono essere letti da WCS all’avvio,
piùttosto che a determinati intervalli di tempo (interrogazioni
troppo frequenti creano traffico nel Bus), sempre dalla
finestra di "Configurazione ETS", cliccando in basso a destra
sull’icona "Configurazione Indirizzi/Oggetti" e settando flag
e valori voluti; poi salvare con "Esci": da pag. 122, capitolo
Configurazione ETS / Il pulsante "Configurazione
Indirizzi/Oggetti".
7. Una volta connesso il PC al Bus dell’impianto, effettuare
la configurazione dei parametri di accesso al Bus con
l’interfaccia USB/KNX dal menù "Configurazione/Parametri
di accesso al Bus": da pag. 189 a pag. 190 capitolo
Configurazione dei parametri di accesso al Bus.
8. Definire quali oggetti dovranno essere visualizzati di default
su tutti i dettagli di camera (la pagina di ogni camera che
potrete poi personalizzare con la foto, ecc.), e cosa si può
eventualmente fare su quell’oggetto cliccando con il mouse
sull’icona relativa (ad esempio accendere/spegnere una luce
di camera dalla reception): da pag. 190 a pag. 195, capitolo
Configurazione delle tipologie di indirizzo/oggetto.
Per rendere effettive queste impostazioni occorre però andare
sulla pagina di Supervisione di WCS, espandere per ogni
camera e cliccare sull’icona "Ricarica da configurazione ETS":
questa operazione resetta eventuali impostazioni precedenti
della camera (immagini caricate, ridimensionamento icone,
ecc.) per cui tali personalizzazioni grafiche sono riportate più
avanti in questa guida. Da pag. 205 a pag. 206 e da pag.
212 a pag. 218, capitolo Personalizzazione dell’interfaccia
utente della sezione di supervisione dell’impianto, alle
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5. Se nella schermata di "Configurazione ETS" compaiono,
nel riquadro di "Indirizzi/Oggetti", diversi bollini rossi con un
punto interrogativo (anziché i bollini verdi col Flag), significa
che WCS non è stato in grado di capire dal progetto ETS
il tipo di oggetto, per cui, bisognerà settarli manualmente
per far comparire il bollino verde (determinare se sono On/
Off, Allarmi, Oggetti da 1 bit/byte, ecc.); per farlo si seleziona
l’oggetto e nella finestra "Dettaglio indirizzi/oggetti selezionati",
si modificano le impostazioni con "Cambia/Conferma Tipo":
da pag. 115 a pag. 121, capitolo Configurazione ETS / La
sezione indirizzi/oggetti.

Guida alla configurazione
sezioni "Il pulsante, ricarica da Configurazione ETS" e "La
modifica della visibilità, della modalità di visualizzazione, e
dell’azione alla pressione con il tasto sinistro del mouse dei
simboli grafici utilizzati".

Well-contact Suite Office 01593: guida alla
configurazione dell’impianto con riferimenti al
Manuale di Installazione

9. Analogamente per i termostati e per le viste di dettaglio degli
oggetti, vedere da pag. 219 a pag. 226.

Prima di iniziare un progetto ETS si consiglia di consultare le linee
guida ETS-WCS e i suggerimenti contenuti nel CD a corredo
del software o scaricabili dal sito www.vimar.com nella sezione
Software  Software di gestione  Well-contact Plus  Allegati.
Nella stessa area del sito sono disponibili per il download dei
progetti ETS campione (Progetto camera Basic, Classic, Suite e
progetto Ufficio) completi di spiegazioni sui gruppi creati. Alcuni
di questi gruppi sono necessari per il corretto funzionamento di
Well-contact Suite e la gestione ottimale dell'impianto che si andrà
a realizzare.

10.Assegnare i parametri alle camere per avere visibilità già dalle
colonne di sinistra del planner di quali camere sono doppie,
singole o per fumatori, ecc.; sul planner saranno visualizzabili
solo 2 dei 4 campi impostabili: da pag. 196 a pag. 202, capitolo
Configurazione dei parametri delle camere.
11.Personalizzare la grafica di ogni singola camera: per spostare,
personalizzare o ridimensionare a piacimento le icone che
vengono visualizzate (luci, il termostato, ecc.), aggiungerne/
rimuoverne rispetto agli oggetti visualizzati di default, inserire
un’immagine della camera, ecc.: da pag. 202 a pag. 226,
capitolo Personalizzazione dell’interfaccia utente della
sezione di supervisione dell’impianto; non è possibile
effettuare un copia/incolla di queste personalizzazioni su tutte
le camere.
12.Creazione/Modifica/Cancellazione di scenari richiamabili da
WCS: da pag. 132 a pag. 142, capitolo Configurazione degli
scenari.
13.Schedulazione degli scenari voluti (ad esempio per attivare in
determinate ore del giorno uno scenario): da pag. 143 a pag.
150, capitolo La schedulazione degli scenari.
14.Creazione/Modifica/Cancellazione degli allarmi, associazioni
a suoni di Windows, ecc.: da pag. 151 a pag. 171, capitolo
Configurazione degli allarmi.
15.Creazione/Modifica/Eliminazione di logiche decisionali di WCS
(sono come dei moduli logici, solo che funzionano solamente
se WCS è attivo e connesso al Bus): da pag.172 a pag. 182,
capitolo Creazione di logiche decisionali.
16.Creare MASTER di Funzioni e MASTER di Zona: per
informazioni generiche vedere da pag. 13 a pag. 15; per la
creazione dei MASTER di Funzioni vedere da pag. 102 a pag.
111, capitolo Configurazione ETS / Configurazione dei
"MASTER di Funzioni" e, per la creazione dei MASTER di
Zona vedere da pag. 84 a pag. 94, capitolo Configurazione
ETS / Configurazione dei "MASTER di zona".
Il "MASTER di funzioni" è un dispositivo "virtuale" per il
comando simultaneo di più dispositivi "reali" (per esempio sul
termostato "virtuale" attivo il comando di cambio stagione per
inviare automaticamente lo stesso comando a tutti i termostati
"reali" associati a quel MASTER di funzioni).
Il "MASTER di zone" è un ambiente virtuale contenente diversi
"MASTER di funzioni".
17.Gestione di "Camera da rifare" e "Frigobar": per poter
automatizzare la gestione della pulizia e del frigobar di una
camera o di un ambiente comune, attraverso l’aggiornamento
dello stato di un indirizzo definito dall’utente, selezionare il
"Menù/Configurazione/Configurazione pulizia frigobar" e, per
le varie camere/zone, settare gli oggetti desiderati (vedere
anche Biblioteca Tecnica nella sezione FAQ per ulteriori
approfondimenti sul tema): da pag. 69 a pag. 76, capitolo
Configurazione Pulizia e Frigobar.
Nota.
Le funzioni "Camera da rifare", "Chiamata cameriera", "Frigobar",
ecc. sono tutte associate alla stessa icona nella supervisione.
Vedere anche le "Note importanti" a pag. 169.

822

Di seguito è riportata la sequenza logica con riferimenti alle pagine
e ai capitoli del Manuale per la messa in servizio di un impianto
con Well-contact Suite Office vers. 1.4 (release manuali di luglio
2011); per versioni di manuali successive i capitoli di riferimento
saranno gli stessi, ma potrebbero cambiare i numeri di pagina.
I manuali in versione PDF sono presenti all’interno del CD di
installazione.
Per le particolarità e gli approfondimenti fare riferimento al Manuale
e ai relativi capitoli.
1. Installazione del software: da pag. 15 a pag. 25, capitolo
Installazione (vedere pag. 25 in caso di aggiornamento di
WCS).
2. Avvio di WCS e creazione degli utenti (l’utente principale è
"Administrator" e la password di default è "Administrator" con
tutti i privilegi di configurazione/gestione, non restringibili): da
pag. 27 a pag. 42, capitolo Configurazione / Gestione degli
utenti.
3. Importazione dei 4 file creati da ETS (procedure diversificate
per ETS 3 e ETS 4), dal menù "Configurazione/Configurazione
ETS", cliccando "OK" sul popup di avvertimento e poi sull’icona
di "Importazione", si selezioneranno i 4 file creati da ETS
(eventualmente selezionare la voce "ETS 4" se si usa questa
versione); alla fine cliccare sull’icona "Esci" per confermare.
Per la creazione dei file consultare il Manuale "Linee guida e
accorgimenti" da pag. 5 a pag. 12" e da pag. 113 a pag. 122,
capitolo Configurazione ETS / La procedura di inserimento
dei dati dell’impianto KNX.
4. Per dettagli su come è strutturata la Pagina di configurazione
ETS, per vedere come rimuovere indirizzi di gruppo, ecc.,
consultare da pag. 72 a pag. 113 e in particolare da pag. 90
a pag. 94; a pag. 104 si vedrà come creare "Nuovi ambienti" a
cui associare dispositivi già messi nel PROG. ETS, mentre per
piccole modifiche che non richiedano l’uso di ETS (senza poter
aggiungere gruppi), consultare da pag. 72 a pag. 76.
5. Se nella schermata di "Configurazione ETS" compaiono nel
riquadro "Indirizzi/Oggetti" diversi bollini rossi con un punto
interrogativo (anziché i bollini verdi col Flag), WCS non è stato
in grado di capire dal progetto ETS il tipo di oggetto, per cui,
bisognerà settarli manualmente per far comparire il bollino verde
(determinare se sono On/Off, Allarmi, Oggetti da 1 bit/byte,
ecc.); per farlo si seleziona l’oggetto e nella finestra "Dettaglio
indirizzi/oggetti selezionati" si modificano le impostazioni con
"Cambia/Conferma Tipo": da pag. 105 a pag. 111, capitolo
Configurazione ETS / La sezione Indirizzi/Oggetti.

Guida alla configurazione
6. Selezionare quali oggetti devono essere letti da WCS all’avvio,
piùttosto che a determinati intervalli di tempo (interrogazioni
troppo frequenti creano traffico nel Bus): dalla finestra di
"Configurazione ETS", cliccando in basso a destra l’icona
"Configurazione Indirizzi/Oggetti" e settando flad e valori voluti;
poi salvare con "Esci": pag. 112, capitolo Configurazione ETS
/ Il pulsante "Configurazione Indirizzi/Oggetti".
7. Una volta connesso il PC al Bus dell’impianto, effettuare la
configurazione dei parametri di accesso al Bus con l’interfaccia
USB/KNX dal menù "Configurazione/Parametri di accesso al
Bus": da pag. 184 a pag. 185, capitolo Configurazione dei
parametri di accesso al Bus.
8. Definire quali oggetti dovranno essere visualizzati di default su
tutti i dettagli di stanza (la pagina di ogni stanza che potrete poi
personalizzare con la foto, ecc.), e cosa si può eventualmente
fare su quell’oggetto cliccando con il mouse sull’icona relativa
(ad esempio accendere/spegnere una luce di un ufficio dalla
reception): da pag. 185 a pag. 190, capitolo Configurazione
delle tipologie di Indirizzo/Oggetto.
Per rendere effettive queste impostazioni occorre però andare
alla pagina di "Supervisione di WCS", espandere una camera
alla volta e cliccare sull’icona "Ricarica da configurazione ETS":
questa operazione resetta eventuali impostazioni precedenti
della camera (immagini caricate, ridimensionamento icone,
ecc.), per cui, tali personalizzazioni sono riportate più avanti in
questa guida. Da pag. 192 a pag. 193 e da pag. 202 a pag.
208, capitolo Personalizzazione dell’interfaccia utente dalla
sezione di Supervisione dell’impianto alle sezioni Il pulsante
"Ricarica da Configurazione ETS" e "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 termostati e per le viste di dettaglio degli
oggetti, vedere da pag. 208 a pag. 215.
10.Personalizzare la grafica di ogni singolo ambiente/ufficio
per spostare o ridimensionare a piacimento le icone che
vengono visualizzate (luci, termostato, ecc.), aggiungerne/
rimuoverne rispetto agli oggetti visualizzati di default, inserire
un’immagine dell'ufficio, ecc.: da pag. 190 a pag. 217, capitolo
Personalizzazione dell’interfaccia utente della sezione
di supervisione dell’impianto; non è possibile effettuare un
copia/incolla di queste personalizzazioni su tutte le stanze.
11.Creazione/Modifica/Cancellazione di Scenari richiamabili da
WCS: da pag. 124 a pag. 134, capitolo Configurazione degli
scenari.
12.schedulazione degli scenari voluti (ad esempio per attivare in
determinate ore del giorno uno scenario): da pag. 135 a pag.
144, capitolo La schedulazione degli scenari;

di zona" e per i MASTER di Funzioni vedere da pag. 94 a
pag. 103, capitolo Configurazione ETS / Configurazione
dei "MASTER di Funzioni".
Il "MASTER di funzioni" è un dispositivo "virtuale" per il
comando simultaneo di più dispositivi "reali" (per esempio sul
termostato "virtuale" attivo il comando di cambio stagione per
inviare automaticamente lo stesso comando a tutti i termostati
"reali" associati a quel MASTER di funzioni).
Il "MASTER di zone" è un ambiente virtuale contenente
diversi "MASTER di funzioni".
Note importanti.
Invio di messaggi sul Bus: è possibile anche effettuare letture/
scritture sul Bus di indirizzi KNX direttamente da WCS
(per effettuare test di comunicazione con dispositivi) dal menù
"Utilities": da pag. 225 a pag. 227, capitolo Il menu utilità /
Azioni sugli Indirizzi/Oggetto.
Effettuare un backup del progetto di WCS: è un’operazione
obbligatoria se si deve aggiornare il WCS, da consigliarsi
comunque alla fine dei lavori: da pag. 218 a pag. 223, capitolo
Il menu utilità/Backup/Restore.
Dalla versione 1.5 WCS effettua in automatico e in maniera
costante la registrazione dei telegrammi che circolano sul
Bus-dorsale dell'impianto Konnex con durata di 10 giorni
(l'undicesimo giorno la nuova registrazione sovrascriverà la
precedente). Per salvare la registrazione dei dati su un file
esterno è sufficiente accedere al menù "Configurazione 
Configurazione settaggi generali", scegliere la palette "Log" e
cliccare sul tasto "Esporta telegrammi KNX".
Analogamente tutti i processi interni (avvio dei servizi,
programmazione di card, ecc.) vengono registrati nella cartella
"Log" (C:\\Programmi/Vimar/WCS/Log).
Se si aggiungono in un progetto ETS esistente nuovi ambienti
o dispositivi, senza apportare modifiche a quanto impostato
inizialmente nell'impianto, sarà sufficiente ricaricare in WCS i 4
file esportati da ETS (vedi punto 3) e definire/modificare questi
nuovi oggetti.
Se invece si desidera caricare file-ETS di un altro impianto
o se viene modificata la programmazione pre-esistente
(eliminazione/modifica di dispositivi già configurati e associati a
WCS nell'impianto), sarà necessario ripartire da zero caricando
in WCS un database vuoto per poi importare i file ETS come
indicato al punto 3. Il database vuoto "Original.wcs" si trova
in C:\\Programmi/Vimar/WCS/Client: andrà fatto un restore di
questo database dal menù WCS "Utilities  BackUp&Restore".
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13.Creazione/Modifica/Cancellazione degli Allarmi, associazioni
a suoni di Windows, etc: da pag. 145 a pag. 166, capitolo
Configurazione degli allarmi;
14.Creazione/Modifica/Eliminazione di Logiche Decisionali di WCS
(sono dei moduli logici che funzionano solamente se WCS è
attivo e connesso al Bus): da pag.166 a pag. 181, capitolo
Creazione di logiche decisionali.
15.Creare MASTER di Funzioni e dei MASTER di Zona: per
informazioni generiche vedere da pag. 10 a pag. 12; per la
creazione dei MASTER di Zona vedere da pag. 76 a pag. 86,
capitolo Configurazione ETS / Configurazione dei "MASTER
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Nozioni di ETS comuni a tutti i dispositivi e
consigli per la progettazione di un impianto
con Well-contact Suite.
Questo capitolo illustra le soluzioni da adottare per risolvere le principali problematiche o particolari configurazioni che potrebbero
presentarsi durante la programmazione dell’impianto con il software ETS attraverso il software di supervisione Well-contact Suite.
Nota. All’avvio del PC, bisogna attendere un paio di minuti prima
di poter avviare il software Well-contact Suite, tempo necessario
a Windows per avviare tutti i servizi che verranno poi utilizzati
anche da Well-contact Suite.

Menù configurazione -> Utilities -> Back-up/restore ->
Restore -> ci si sposta nella directory di WCS -> Client ->
Original.wcs.

3. Cosa bisogna fare se durante l’azzeramento di un database viene visualizzato un errore di timeout?
Significa che si sono bloccati i server di Windows (figura
sotto) per cui è necessario riavviarli.

1. Qual’è la procedura per far funzionare simultaneamente
il software Well-contact Suite e ETS3 (nel caso in cui
non si connettano entrambi al Bus)?
Talvolta le Falcon KNX autoinstallate da Well-contact Suite
non vengono condivise in automatico da ETS, quindi bisogna chiudere i software Well-contact Suite e ETS e procedere come segue:
a. aprire il Pannello di controllo -> Strumenti di amministrazione -> Servizi componenti;
b. nella struttura ad albero di sinistra accedere al seguente
percorso: Servizi componenti -> Computer -> Risorse del
computer -> Config DCOM;
c. nell’area di destra selezionare Falcon; click tasto destro
-> Proprietà;
d. accedere al tab Identità;
e. selezionare la voce Utente interattivo e premere OK;
f. chiudere la finestra Servizi componenti;
g. riavviare il PC.
In alternativa può essere effettuata la seguente procedura:
Nota. L’account con il quale si accede alla sessione di
Windows (account Windows) deve avere una password e
deve essere lo stesso account che si utilizza per avviare
Well-contact Suite.
a. aprire il Pannello di Controllo -> Strumenti di amministrazione -> Servizi;
b. selezionare nell’elenco posto sulla destra la voce KNX
Falcon Gateway;
c. effettuare un click con il tasto destro del mouse e selezionare la voce di menu Proprietà;
d. accedere al tab Connessione;
e. selezionare Account ed inserire username e password
(quindi confermare password) dell’account utilizzato per
accedere alla sessione di Windows (utente Windows) per
utilizzare Well-contact Suite;
f. premere OK;
g. chiudere la finestra dei servizi;
h. riavviare il PC.

2. Quando si effettua una nuova configurazione come si fa
a creare un nuovo progetto resettando il database?
Per azzerare il database di Well-contact Suite è sufficiente
effettuare un restore del DB ORIGINAL.WCS.
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4. Esiste un modo per cancellare parzialmente/totalmente,
gli indirizzi di gruppo importati da ETS in Well-contact
Suite? (Ad esempio, nel software è stato erroneamente importato un indirizzo e quindi bisogna cancellarlo dal database).
Per eliminare un indirizzo è sufficiente entrare in Configurazione
ETS, aprire il menù a tendina dell’ambiente dove si trova
l’indirizzo, cliccare su di esso con il tasto destro del mouse
ed eliminarlo. Poi nel medesimo ambiente in supervisione
cliccare su "Ricarica da config. ETS". Se invece non si
vogliono perdere le modifiche sugli altri oggetti, bisogna
selezionare: Supervisione --> ambiente dove è presente
l’indirizzo --> Modifica --> selezionare l’indirizzo, premere il
pulsante "Cancella oggetto" e infine premere "Conferma".

FAQ
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5. Il progetto ETS dell’impianto è stato aggiornato con dei
nuovi dispositivi; come posso evitare di perdere l’impostazione grafica fatta in supervisione?
È sufficiente importare il nuovo progetto ETS ed aggiungere
ogni nuovo dispositivo tramite la funzione "Nuovo Oggetto"
in supervisione. Ad esempio: il progetto ETS iniziale è stato
modificato aggiungendo il Termostato B nella Room A.
• Si importano i quattro file del nuovo progetto ETS in Wellcontact Suite.

dalle librerie Falcon 2.0 di KNX, ovvero quelle che sono
attualmente presenti sul CD di installazione di Well-contact
Suite.
Per conoscere l’eventuale procedura di condivisione delle
Falcon tra Well-contact Suite ed ETS, consultare la FAQ 1
del presente documento.
7. A seguito di un blackout e conseguente ripristino
della tensione, i dispositivi Well-Contact Plus tengono
memoria dello stato delle uscite precedente al blackout?
È un parametro selezionabile sulle Out dispositivi, scegliendo cosa deve fare sia alla disalimentazione che all’alimentazione del Bus: si può scegliere di forzare in ON o in OFF
l’uscita, o di mantenere lo stato (con la voce "Nessuna
Modifica"). Di default tengono in memoria lo stato delle
uscite.
8. Dove trovo nelle librerie KNX di ETS i vari dispositivi
Well-Contact Plus?

• Si va a visualizzare il menù di supervisione; da qui si entra
nell’ambiente al quale appartiene il nuovo dispositivo (in
questo caso la Room A) e si clicca su "Modifica".

•

Come si vede nell’immagine seguente, ci sono varie famiglie
di prodotti dentro le quali sono raggruppati differenti tipi di
dispositivi. Ad esempio Lettori transponder esterni e Lettori
verticali (tasche interne) sono nella famiglia "controllo accessi", alimentatori e router sono nella famiglia "componenti di
sistema", ecc..
È ovviamente possibile avere anche una visione totale
di tutti i dispositivi senza ricerca per famiglia di prodotti
(opzione "Qualsiasi"), dove saranno visibili sia i dispositivi
del nuovo sistema Well-Contact Plus, che i dispositivi del
precedente sistema Well Contact.

Si seleziona il menù che identifica il dispositivo (in questo
caso Termostati) e cliccando su "Nuovo Oggetto" si aggiunge il nuovo dispositivo.
9. Cosa indicano i parametri "Fronte di salita" e "Fronte
di discesa" impostati per gli ingressi IN dei vari
dispositivi??

10. Che significato hanno le funzioni impostabili per gli
ingressi?

6. Ci sono dei problemi di connessione al Bus del PC con
sistema operativo a 64 bit sul quale è installato Wellcontact Suite. A cosa può essere dovuto?
Il software Well-contact Suite è compatibile con i sistemi
operativi Windows Vista e le varie versioni di Windows 7 a
32 e 64 bit. Potrebbero però verificarsi dei problemi derivanti

Commutazione sul fronte di salita = viene inviato un messaggio alla chiusura del contatto (si può scegliere se sarà un
messaggio di ON o di OFF)
Commutazione sul fronte di discesa = viene inviato un messaggio all‘ apertura del contatto (si può scegliere se sarà un
messaggio di ON o di OFF)
Toggle sul fronte di salita = ad ogni chiusura del contatto
verrà inviato in modo alternato un ON, poi un OFF, ecc.
Toggle sul fronte di discesa = ad ogni apertura del contatto
verrà inviato in modo alternato un ON, poi un OFF, ecc.

825

SEZIONE SOFWARE WELL-CONTACT SUITE

Il parametro “fronte di salita” indica la chiusura del contatto
in ingresso, e “fronte di discesa” ne indica l’apertura.
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Invio stato = si può definire se all’apertura del contatto (fronte di discesa) verrà inviato un ON o un OFF, e lo stesso per
la chiusura (fronte di salita).

creati in ordine cronologico il "Piano Primo", poi il "Piano
Secondo" e così via).

11. Qual è la procedura di esportazione dei file da ETS 4
per il Well-Contact Suite?
Nella pagina iniziale di ETS4, dalla cartella Project, selezionare il progetto interessato e cliccare su Export, come da
immagine seguente:

13. Se si reimposta un parametro ETS di un dispositivo,
senza variare i gruppi con aggiunte o modifiche, è
necessario reimportare i files da ETS in Well-contact
Suite?
No, in questo caso non si deve fare alcuna operazione in
Well-contact Suite.
14. Creazione corretta della topologia di ETS (pagina
"Edifici").

12. Perché nella supervisione non si vede l’ordine corretto
dei piani?
ETS nell’estrapolazione dei file mette in ordine alfabetico i
gruppi creati, per cui se si sono creati dei piani chiamandoli:
· Piano primo
· Piano secondo
· Piano terzo
· Piano quarto
WCS li importerà in ordine alfabetico ordinandoli nel
seguente modo:
· Piano primo
· Piano quarto
· Piano secondo
· Piano terzo
Per riordinare la visualizzazione o si antepone un numero
crescente in ETS nelle descrizioni dei piani, o li si rinomina
come:
· Piano 1
· Piano 2
· ecc.
In alternativa si può agire nel software Well-Contact Suite
sulla sezione Configurazione - Configurazione ETS agendo
sulle aree, eliminando quelle presenti e ricreandole con il
nome voluto.
Assegnando poi ai piani creati le stanze relative, il software
ordinerà la visualizzazione dei piani in Supervisione secondo l’ordine cronologico di creazione di queste aree (piani)
ignorando i nomi delle aree-piano create (quindi vanno
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IMPORTANTE: nel creare la topologia di impianto in ETS
(la vista Edifici) bisogna innanzitutto creare un nuovo edificio
("Aggiungi edifici"), aggiungere parti di edificio (i piani) e
aggiungere i locali (le camere, i quadri).
Tutti gli elementi che sono rappresentati dall'icona del martello (che ETS chiama "Funzioni"), e che quindi sono stati
aggiunti direttamente sotto "Edifici" e non incluse in una
Parte di Edificio (come "Hotel"), non vanno bene per l'importazione ETS che effettua Well-contact Suite: i file XML non
vengono creati correttamente compilando il valore "Locale"
e nella visualizzazione delle "conbfiguraz.ETS" che verrà
proposta dal software WCS sarà quindi priva di camere,
piani, ecc..

FAQ
Utilizzo di Well-contact Suite
Domande sull’utilizzo di Well-contact Suite
Questo capitolo illustra le soluzioni da adottare per risolvere le
principali problematiche che potrebbero presentarsi durante la
configurazione delle funzioni di camera attraverso il software di
supervisione Well-contact Suite

Rispondere "No" e chiudere il programma Well-contact
Suite.
È assolutamente tassativo impostare lo stesso valore sia per
l’accesso ai servizi di Windows sia per quelli di Well-contact
Suite; per default tale valore sarà 4321.
L’immagine sotto riporta il valore di default impostato su
Well-contact Suite; se tale valore è stato modificato su
Windows allora è necessario modificare anche il 4321 impostato su WCS.

Va eventualmente confrontato il valore della Porta con il
relativo valore di Windows, e se quest’ultimo è differente
bisogna modificare il valore della finestra riportata sopra e
riavviare il PC.
Per verificare il valore di Windows, dal menù Start/Esegui di
Windows:
• digitare la parola "Regedit" e premere invio;
• espandere la voce "Hkey_Local_Machine";
• selezionare nell’ordine le voci "Software/Vimar/WCS";
• scegliere la voce "MASTER gateway port" e verificare il
valore riportato (se è differente da quello dato da Wellcontact Suite, variare quello riportato nell’immagine precedente di Well-contact Suite e poi riavviare il PC).
2. É possibile configurare gli accessi alle camere in modo
che il personale di servizio entri solo quando il cliente
è assente, mentre il direttore dell’albergo possa entrare
in qualsiasi momento?
Si: per il controllo accessi il sistema Well-contact Plus prevede fino a sette livelli di utenza.
In questo caso è necessario realizzare il progetto ETS utilizzando i datapoint dei lettori a transponder specifici per
questo tipo di utilizzo.
Si deve collegare il datapoint "CO_accessType1 - Access
guest access" del lettore a transponder a tasca (interno alla
camera) al datapoint "CO_disableAccessType2 - Disable
access service staff" del lettore a transponder esterno alla
camera.
Allo stesso modo si possono assegnare le regole di accesso
ai rimanenti livelli, personalizzandoli secondo le esigenze
dell’albergatore.
Nel Well-contact Suite è sufficiente creare una tessera personale di tipo servizio per la cameriera e una tessera di tipo
diverso da servizio per il direttore. Sempre dalla suite si possono creare le tessere per il personale con i livelli di utenza
corretti.
3. I numeri di camera vengono importati automaticamente
dal progetto ETS?

Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni di Installazione
e Configurazione, nel capitolo "Impostazione della porta utilizzata per comunicare con il server".
In altri casi è possibile che Windows non abbia avviato correttamente i servizi del MASTER Gateway, che sono riavviabili manualmente dal menù "Start/Esegui" del PC inserendo
la voce "DCOMCNFG" e poi selezionando dal campo "servizi
(computer locale)" la voce "MASTER Gateway": con il click
del tasto destro del mouse sarà sufficiente selezionare l’opzione "Riavvia":come si vede nell’immagine seguente.

Il numero della camera non viene importato dal progetto
ETS a causa di problemi legati al riconoscimento di tale dato
nei file esportati da ETS. Il numero di camera deve quindi
essere inserito manualmente in Well-contact Suite nella
sezione di "Configurazione ETS" (per tutti i dettagli si veda il
manuale del software).
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1. All’avvio del software, dopo aver effettuato il login,
viene visualizzato il messaggio di errore: "il Server si è
disconnesso dal software. Per proseguire è necessario
ristabilire la connessione"; cosa bisogna fare?

FAQ
Utilizzo di Well-contact Suite
4. Come si attiva la gestione di "Camera da rifare" e
"Chiamata cameriera" sulla finestra di supervisione?
Per poter visualizzare "Camera da rifare", "Chiamatacameriera", ecc. e visualizzare le icone nella finestra di supervisione, selezionare "Menu/Configurazione/Configurazione
pulizia frigobar" e, per le varie camere/zone, settare gli
oggetti desiderati.
Note.
Se non si effettua questa operazione, nella finestra di supervisione non verrà visualizzata nessuna icona.
Le funzioni "Camera da rifare", "Chiamata-cameriera",
"Frigobar", ecc. sono tutte associate alla stessa icona.

5. È possibile vincolare l’invio al software Well-contact
Suite di un bit a "1" o a "0" che indichi CAMERA DA
RIFARE piùttosto che CAMERA RIFATTA solo se in
camera è presente il personale di servizio?
Si, è possibile impostare un bit a "0" o a "1" in modo da
identificare la chiamata di "Camera da rifare" oppure, se si
considerano sia lo "0" che l’"1", per identificare "Da rifare" o
"Rifatta" o viceversa (vedi figura sotto).

Per fare ciò è sufficiente selezionare "Gestione tramite Bus
Abilitata" aggiungendo poi un flag che distingua, alla pressione di un tasto, se nel lettore a tasca è presente la card del
cliente o quella dell'addetto alle pulizie.
Le stesse considerazioni valgono per il Frigobar.
Quindi, con "Includi controllo presenza cameriera in
camera" si lega la presenza della cameriera al riordino della
camere, ecc..
6. È possibile cancellare da Well-contact Suite l’indirizzo
di un gruppo precedentemente associato alla gestione
di "Camera da rifare" (come visto al punto 4)?
Il gruppo inserito non può essere cancellato; lo si può però
sostituire con un altro.
Comunque, se la gestione tramite Bus "Includi controllo
presenza cameriera" è disabilitata, esso non viene utilizzato.
Nell’esempio che segue, l’indirizzo "3/3/1" viene posto ad
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"1" quando la cameriera inserisce la card nel lettore a tasca;
se è stata selezionata l’opzione "1 - Camera pulita" la stanza
viene visualizzata come pulita. In questo caso è sufficiente
che la cameriera entri in camera.
L’idea è quella di obbligare la cameriera a premere un
qualsiasi tasto (eventualmente con la sua card inserita) per
segnalare la pulizia.

7. Come si modificano le descrizioni associate alle varie
camere, uffici, ecc.?
Per modificare la descrizione degli ambienti dal software
Well-contact Suite e sufficiente accedere a "Configurazione
ETS"; qui si trovano le descrizioni-ambiente e si possono
rinominare a piacimento.
La nuova denominazione sarà poi visualizzata nella finestra di
supervisione; in alto a destra infatti ci sono 3 icone e cliccando sulla prima da sinistra si vedranno sia il numero dell’ufficio/
camera che la sua denominazione. La stessa descrizione
comparirà anche nella videata riassuntiva di supervisione.

8. Si possono creare card differenziate per l’accesso a
una camera (ad esempio "marito", "moglie" ecc.)?
No: se si clonano più card esse manterranno tutte lo stesso
profilo legato al cliente della prenotazione.
9. Si possono gestire gli "accessi a fasce orarie" per le
camere?
Il software Well-contact Suite effettua un filtraggio sul solo
campo del COGNOME per cui, se si prenotano 2 camere
per due diversi clienti CON LO STESSO COGNOME, viene
data per default l’opportunità di creare card di accesso per
le camere di entrambi.

FAQ
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La cancellazione di accesso alla camera del cliente provocherà anche la cancellazione della prenotazione dell’altro
cliente avente lo stesso cognome.
Si consiglia pertanto di differenziare i cognomi, magari inserendo anche l’iniziale del nome nel campo del
cognome.
10. Possono verficarsi problemi in caso di prenotazioni di
clienti diversi che hanno lo stesso cognome?
Questo tipo di funzione viene gestita soltanto per le aree
comuni (piscina, palestra, ecc.) e non per le camere.
11. A cosa serve la Lista eventi presenza?
Permette di visualizzare l’orario di ingresso ("In") ed quello di
uscita ("Out") per stabilire il tempo in cui il cliente è rimasto
in camera. WCS registra tutti gli accessi in questa lista, ed
è possibile determinare la durata dei giorni di archiviazione
prima che la lista venga sovrascritta.
È possibile esportare la lista in un file formato .XLS; la lista
visualizza in automatico gli accessi degli ultimi due giorni, ma
tale periodo è espandibile.

13. Dal software di supervisione è possibile comandare un
relè monostabile temporizzato (ad esempio l’elettroserratura - temporizzata a 1 secondo)?
Può essere fatto mediante uno scenario con due comandi;
il primo imposta l’elettroserratura a "1", mentre il secondo
reimposta l’elettroserratura a "0" dopo il tempo voluto (tramite timing, presente nell’ultima colonna di scenari).
14. È possibile gestire il LED del lettore esterno in modo
che lampeggi quando in camera è presente qualcuno
che non sia il cliente?
Si: nel progetto ETS è sufficiente inserire in un unico gruppo tutti gli oggetti di presenza (presenza staff, emergenza,
manutenzione, ecc.).
15. Utilizzando il software Well-contact Suite, come si fa
a cancellare i LOG DEI TRANSITI dei lettori esterni?
Qual'é il numero massimo di transiti che può essere
memorizzato da un lettore?
Nel progetto ETS si seleziona il parametro del lettore denominato "Transit list overwrite".
Il numero massimo di transiti che possono essere memorizzati è 250; quando tale valore sarà superato, il lettore sovrascriverà la lista eliminando i transiti più vecchi per inserire
quelli più recenti.
16. A cosa serve l’oggetto "Conferma server" del lettori e
qual'é la sua funzionalità ha in Well-contact Suite?

Come si vede nell’immagine seguente, si possono definire le
durate di archiviazione di vari tipi di eventi:

L'attivazione di tale oggetto fa in modo che il lettore, prima di
memorizzare un transito nella lista interna, attenda un messaggio dal software (inviato in automatico) che gli confermi
la ricezione del transito dal PC di supervisione.
Se non riceve la conferma della ricezione esso ritenta l’invio
del transito a Well-contact Suite per il numero di tentativi
impostati nei parametri del lettore.

Per forzare l’invio di data/ora/codice impianto (da effettuare
dopo la sostituzione di un lettore), è necessario entrare in
Menù --> Configurazione --> Settaggi generali e selezionare
il tab "Data-ora codice impianto";
Si procede quindi ad aggiornare la data, l’ora e il codice
impianto.
Per il riconoscimento delle card che erano state programmate sul precedente lettore ci sono due soluzioni:

12. Quante Logiche Decisionali possono essere effettuate
con Well-contact Suite?
Non esiste un limite.

A. È stato sostituito il dispositivo di una camera:
si effettua prima un blocco-accessi e poi uno sbloccoaccessi per la stanza dove è stato sostituito il dispositivo
(entrando nei dettagli del Cliente in check-in su quella
stanza), e poi è necessario bloccare/sbloccare gli accessi
anche per tutte le persone registrate come "Personale di
servizio/manutenzione/ecc." dal menù Amministrazionepersonale sul lato destro del monitor (selezionando un
personale alla volta).
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17. In caso di sostituzione di un lettore (da esterno o con
tasca), come si fa ad effettuare l’invio di data/ora al lettore appena sostituito associandogli anche tutte le card
memorizzate?
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B. È stato sostituito il dispositivo di un accesso comune
dell’hotel:
si effettua la stessa procedura del punto A solamente che
sarà necessario entrare nei dettagli di tutti i vari clienti
delle camere in check-in dal menù Reception-clienti sul
lato destro del monitor (selezionando un cliente alla volta)
ad effettuare per ognuno il Blocco/Sblocco degli accessi
(oltre a tutto il personale di servizio).
Esempio.
È stato sostituito il lettore esterno della camera 102; per
inviare i dati di accesso tramite Well-contact Suite entrare nel
dettaglio cliente della camera 102.
Per il cliente della camera:

A questo punto tutte le card abilitate all’accesso sul dispositivo sostituito saranno copiate con le relative durate ed i dati
dei possessori sul nuovo lettore/tasca.

18. Cosa bisogna fare per gestire dal software Well-contact
Suite un cambio stagione "Termostato per termostato"
e uno "di tutti i termostati in simultanea"?

e per il personale di servizio, selezionandoli uno alla volta:

Per non creare un gruppo contenente tutti i "cambio stagione" dei termostati e che quindi non offre la possibilità di
cambi personalizzati per ogni stanza, conviene creare nel
progetto ETS un gruppo per ogni termostato in modo
che dalla finestra di Gestione-termostato di ogni stanza la
receptionist possa fare il cambio stagione.
Per il comando generale invece, si crea un MASTER di
termostati associando ad esso tutti i termostati sui quali
effettuare il cambio-stagione impostando i valori desiderati.
I MASTER-termostati possono essere creati a piacimento
(consultare il manuale di configurazione del Well-contact
Suite).

19. Cosa bisogna fare nel caso in cui non si riesca a far
comandare un termostato dal MASTER funzioni?
Nel manuale d’uso di Well-contact Suite (a pag. 145) si indica che per far si che i termostati associati ad un MASTER
funzionino correttamente, è necessario che in tutti questi
termostati sia abilitato il campo "Abilita gestione termostato
tramite MASTER associati". Se questo non è stato fatto
può verificarsi che un termostato, benché associato ad un
MASTER, non funzioni correttamente.
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22. Esiste un modo per poter installare due versioni diverse
di Well-contact Suite sullo stesso PC, senza dover ogni
volta disinstallarne una (WCS Top) per installare l’altra
(WCS Office)?
Non è possibile installare due versioni diverse del software
sullo stesso PC perché queste utilizzano le stesse risorse
(database, servizi, ecc.). Quindi suggeriamo alcuni accorgimenti per evitare di creare conflitti al database e al software
stesso. Si può comunque lavorare con una versione (ad
esempio WCS Top) creando il database per un impianto
creato con una versione diversa (ad esempio WCS Office);
questo è consigliabile solo se non è disponibile un secondo
PC con installato WCS Office.

In un termostato questa funzione non è implementabile
perché il dispositivo è stato progettato per mantenere le
impostazioni effettuate dal cliente; infatti, quando esso rientrerà in camera, il termostato si riattiverà con le ultime impostazioni (quelle registrate dal cliente stesso prima di uscire).
La velocità del fan-coil invece, tornerà in modalità
"Automatico" anche se il cliente l’aveva modificata.
La funzione richiesta può essere realizzata creando uno
scenario che coinvolga il termostato attivandolo tramite una
Logica KNX che verrà richiamata quando il cliente inserirà la
card nel lettore a tasca.
Nota.
Tramite Well-contact Suite si può fare in modo che i termostati ritornino alle impostazioni di default quando si effettua
il checkout del cliente: è comunque necessario creare un
MASTER di funzioni, e poi associarlo come default al
checkout.
Per impostare il MASTER di funzioni come default per il
checkout bisogna andare in Configurazione-ETS e selezionare il MASTER voluto, poi aprire il menù a tendina e cliccare con il tasto destro del mouse sul termostato associato
all’ambiente ed impostare la voce "Set come MASTER di
default per figli".
Per maggiori dettagli vedere il Manuale di Installazione e
Configurazione al capitolo "Associazione di un MASTER
come default di tutti gli elementi ad esso associato".
21. Come si fa ad inibire qualsiasi operazione effettuata dal
cliente sul termostato (modifica temperatura e funzionalità)?
Mediante gli oggetti "Temperatura:disabilita funzionamento
locale" e "Fancoil: disabilita funzionamento locale" (oggetti
n. 47, 48 per i 20451, oppure n. 53, 54 e 96, 97 per i termostati bizona 20430) possono essere bloccate le modifiche
su temperatura e su velocità del fancoil; il blocco del modo
di funzionamento non è previsto perché il cliente non lo può
decidere direttamente.
Ad esempio, il cliente può forzare il termostato in Off solo
aprendo la finestra oppure può portarlo in standby solo
uscendo dalla stanza (disinserimento della card dal lettore a
tasca).

23. Posso avere un PC esterno all’hotel con installato WCS
Client e la chiave hardware per programmare le card e
controllare l’impianto, e un secondo PC in hotel, senza
licenza WCS, collegato al primo tramite Team Viewer o
Desktop Remoto, per monitorare l’impianto?
Il sofware Well-contact Suite non permette la connessione
tra due PC con "Desktop Remoto", mentre è possibile con
con Team Viewer (la connessione risulterebbe estremamente
lenta vincolando il personale dell’ufficio a non utilizzare il PC
mentre è in corso il collegamento).
Inoltre, un programmatore di card (escluso per la licenza
"Office") non potrà in alcun modo funzionare sul PC dell’hotel
in cui non sia installato Well-contact Suite, e non ci sarà la
possibilità di avere allarmi acustici derivanti da allarmi-bagno,
chiamate cameriera .
È necessario quindi l’acquisto di Well-contact Suite (Top,
Basic o Office) per l’hotel, e della relativa versione Client per
l’ufficio remoto.
24. È possibile, tramite un router IP/KNX (connessione
LAN) e un PC in un ufficio remoto, programmare le card
e gestire/monitorare l’impianto senza acquistare la
licenza WCS Client?
Si può fare, ma ovviamente nell’impianto non sarà possibile
nessuna interazione tra Well-contact Suite e il PC che sono
nell’ufficio remoto.
Ci dovranno essere quindi un router IP/KNX nella locazione
remota con il PC, e uno nell’impianto, e questi dovranno
essere opportunamente programmati per il corretto funzionamento del sistema.
25. Esiste una cartella nel PC in cui vengano salvate i Log
di tutto quello che effettua Well-contact Suite, utile per
capire eventuali problemi sull’utilizzo del software?
La cartella dei Log la si trova nel seguente percorso del PC:
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20. Cosa bisogna fare affinché un termostato non memorizzi le temperature forzate manualmente dal cliente una
volta che quest’ultimo esce dalla camera?

Per poter lavorare a un progetto creato con la versione
"Office" utilizzando la versione "Top", è sufficiente azzerare
il database e collegare al PC la chiave hardware versione
"Office" (il database verrà aggiornato automaticamente all’ultima versione).
Per azzerare il database: menù configurazione -> utilities
-> back-up/restore -> restore -> si sposta nella directory di
WCS -> client -> original.wcs.
Il restore dell’original.wcs va effettuato prima di cambiare chiave hardware (ogni volta), altrimenti il programma si
blocca.

FAQ
Utilizzo di Well-contact Suite
C: \ Programmi \ Vimar \ WCS \ Log
In caso di problemi si potrebbe rendere necessario l’invio
all’assistenza Vimar della cartella "Log" che vi trovate, dopo
averla ovviamente zippata - contattare il Service Provider
Vimar che ha effettuato la programmazione dell’impianto, o
il servizio del numero verde Vimar 800 862 307.
26. Dopo alcuni minuti di inattività il PC non comunica più
con il programmatore di card WCS, come si procede?
Per sistemi operativi Windows 7, le porte USB vengono
disattivate automaticamente dopo 10 minuti di inattività. Per
eliminare l’inconveniente, è sufficiente seguire le seguenti
operazioni di Windows selezionando le voci riportate di
seguito :
a. "Pannello di controllo"
b. "Hardware e suoni"
c. "Opzioni risparmio energia"
d. "Modifica combinazioni per il risparmio energia"
e. selezionare "Cambia impostazioni avanzate risparmio
energia"
f. selezionare "Impostazioni USB"
g. selezionare "Impostazioni sospensione selettiva USB"
alla voce "Impostazione" selezionare "Disabilita".

31. È possibile poter leggere/scrivere degli oggetti KNX
dell’impianto direttamente dal software Well-contact
Suite, per eseguire ad esempio dei rapidi test di lettura
o scrittura?
Si, è un’operazione possibile dal menù "Utilities – Azioni
sugli indirizzi/oggetti", come riportato nelle ultime pagine del
manuale di Configurazione ed Installazione del software al
capitolo "Azioni sugli indirizzi/oggetti".
32. Non si riesce ad effettuare la prenotazione di una
camera che il planner visualizza come libera; il software
indica che è temporaneamente bloccata. Cosa bisogna
fare?
Puo succedere che operando sul planner e spostando di
continuo le prenotazioni (temporanee, confermate o manutenzione), la camera mantenga dei dati residui che inibiscono
la prenotazione nonostante il planner visualizzi la stanza
come libera, o che sia stata iniziata e non confermata una
prenotazione "Temp X" nei giorni precedenti.
Per sbloccare la camera e sufficiente effettuare le operazioni
descritte:
• accedere al menu Configurazioni -> Configurazione
Settaggi Camere;

27. È possibile spostare l’icona di uno scenario dalla schermata di Well-Contact Suite e portarlo in testa alla lista
per vederlo più agevolmente?
La lista degli scenari viene visualizzata per ordine alfabetico,
pertanto sarà sufficiente anteporre al nome dello scenario
voluto una cifra (ad esempio 01) che quindi ne determinerà
il posizionamento in alto a sinistra nella pagina di richiamo
degli scenari.
28. Se si inserisce una tessera nel programmatore durante
un cambio di pagina del software, Well-contact Suite si
blocca.
Prima di effettuare il cambio di pagina del software bisogna chiudere il popup di riconoscimento della tessera, che
rimane dietro la finestra di caricamento, altrimenti il popup
nascosto blocca le successive operazioni. Cliccando su
"Esci" oppure su "Ok" il caricamento andrà a buon fine.

• selezionare "Caratteristiche di camere" e, in corrispondenza del numero di camera associato alla colonna
"Sblocca", effettuare lo sblocco con un doppio click.

29. Per avere un aggiornamento dello stato dei termostati
di una camera, è necessario attivare l’invio ciclico di
messaggi sul Bus?
Non è necessario poichè lo stato degli oggetti viene aggiornato "real-time" ogni volta che arriva un messaggio dal termostato.
30. Il cliente in camera ha modificato la temperatura di
setpoint del termostato e compare il simbolo "mano"
sul dettaglio di camera, come posso ripristinare la temperatura di default?
Se il cliente in camera aumenta per esempio da 25 a 27 °C
il setpoint comfort, nel PC in supervisione appare il simbolo
di una "manina" che evidenzia la personalizzazione effettuata
dal cliente.
Per tornare al valore di default basta entrare nel "popup
termostato", cliccare sulla textbox del "Setpoint-comfort" e
uscire dal popup: verrà così spedito il messaggio di "Comfort
default" al termostato (in questo caso 25 °C).
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33. Al primo avvio di Well-contact Suite potrebbe comparire un popup di errore che dice: "Il software si è disconnesso dal server. Per proseguire è necessario ristabilire
la connessione."
Rispondere No e chiudere il programma Well-contact Suite.
In questo caso è possibile che Windows non abbia avviato
correttamente i servizi del Master Gateway, che sono riavviabili manualmente dal menù "Start/Esegui" del PC inserendo
la voce DCOMCNFG e poi selezionando dal campo "servizi
(computer locale)" la voce "Master Gateway": con il click sul
tasto destro del mouse sarà sufficiente selezionare l’opzione
"Riavvia": come si vede nell’immagine seguente.
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dettagli di camera, come da immagine seguente).
Vediamo come sbloccare/bloccare manualmente il termostato dai dettagli del termostato della camera:

34. È possibile installare il software Well-Contact Suite con
un browser diverso da Internet Explorer (ad esempio
Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, ecc.)?
L’installazione è possibile solo con Internet Explorer.
35. Esiste un modo per poter utilizzare WCS su più PC
contemporaneamente accedendo allo stesso database
(così più persone possono prenotare camere contemporaneamente)?
Si può installare WCS Top in un server di buona qualità ed
avere un numero illimitato di postazioni con WCS Client dalle
quali più operatori possono lavorare contemporaneamente
(con WCS Basic invece, si può avere al massimo una postazione con la versione Client).
Il caso potrebbe essere quello di un’agenzia con più persone
abilitate alla prenotazione degli appartamenti di un residence
realizzato con sistema Well-contact Plus.
36. Esiste un modo per gestire da PC remoto due diversi
hotel?

37. Si può bloccare il funzionamento del termostato in
camera e riabilitarlo a fronte del pagamento del "servizio riscaldamento" da parte del cliente?
In ogni stanza si deve impostare uno scenario (non un
"MASTER di funzione") con l’indirizzo/oggetto "Disabilita
velocità fancoil" ad "1" quando il cliente entra in camera.
Il cliente potrà modificare la temperatura solo con l’autorizzazione del personale in reception (che sbloccherà l’uso
del termostato dalla finestra del termostato stesso, dentro i

38. Si deve comandare con Well-contact Suite un gateway KNX per impianto di climatizzazione Daikin o
Mitsubishi; è possibile inviare dal software al gateway
un byte personalizzabile che possa ad esempio effettuare il cambio-stagione, piùttosto che avviare il deumidificatore o il ventilatore, ecc.?
È possibile inviare dei byte, ma ad oggi l’elenco dei
"Device_kinds" è predefinito e non modificabile, quindi in
fase di configurazione ETS si è costretti a selezionare come
tipo-indirizzo uno generico (non è detto che i tipi definiti si
adattino perfettamente alle richieste del gateway KNX/Daikin
o KNX/Mitsubishi, ecc.).
Quindi in supervisione al click sull’oggetto grafico che rappresenta questo indirizzo a 1 byte verrà chiesto che valore
numerico inserire (tra 0 e 255).
In ETS è presente la lista completa (con descrizione) dei
"Device_kinds".

833

SEZIONE SOFWARE WELL-CONTACT SUITE

Si potrebbero considerare i due hotel come parti distinte
dello stesso impianto (anche nel progetto ETS), nominando
quindi le camere in modo differente e installando nel PC
dell’agenzia esterna una sola versione di WCS (Basic o Top);
tramite connessione LAN (con Router IP/KNX) si potranno
gestire dall’agenzia le prenotazioni, il checkin/checkout, ecc.
dei due hotel come se fosse uno solo. È importante considerare, ad esempio 5 piani del primo hotel e 6 del secondo,
come fossero 11 piani della stessa struttura anche per il
progetto ETS.
In alternativa, l’agenzia potrebbe essere organizzata con un
PC server con licenza WCS Top e più postazioni con versioni
WCS Client da cui operare simultaneamente per prenotazioni, checkin, ecc. dei due hotel. Non è possibile gestire i due
impianti in modo indipendente da un PC remoto con installate due diverse versioni di WCS: è necessario avere due PC
ognuno con un WCS dedicato ad uno degli hotel.
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39. Avendo collegato un pulsante al lettore/tasca per l’attivazione del "Do not disturb" non è possibile resettarlo
automaticamente da Well-contact Suite: il simbolo "lucchetto" rimane attivo se non viene disattivato manualmente dal cliente in camera o da PC.
Inoltre, dopo aver effettuato la lettura dell’oggetto in
supervisione rimane attivo anche se sul dispositivo
risulta inattivo. Come si risolve?
Da Well-contact Suite è possibile creare una logica con uno
scenario che, quando in camera avviene la disabilitazione
dell’energia, imposti a "0" il "Do not disturb".
È importante che venga impostato il flag di "Write" sull’input del lettore/tasca nel progetto ETS, in modo che anche
l’input venga aggiornato al valore "0" con lo scenario (i LED
di default non hanno il flag di lettura, quindi non è il LED a
rispondere quando legge l’oggetto, ma l’input che è collegato al pulsante).
Nota.
È altresì importante utilizzare un pulsante ed impostare l’Input del dispositivo in modalità "Toggle", mentre se si utilizzasse un interruttore poi non ci sarebbe modo di richiudere
meccanicamente il contatto lasciato aperto dal cliente.
40. È possibile gestire accensione/spegnimento di alcuni
gruppi di luci in determinate ore del giorno?
Si, è sufficiente creare uno scenario per l’accensione e uno
per lo spegnimento di questi gruppi, e poi creare le rispettive
schedulazioni di questi scenari come da manuale istruzioni,
che li faranno attivare da Well-contact Suite agli orari prestabiliti.
41. Ho creato un MASTER di funzioni per i termostati, ma
non lo trovo nella pagina di "Configurazioni ETS".
I MASTER di funzioni si trovano sotto il menù "Ambienti" da
non confondere con il menù "Aree" in "Configurazioni ETS".
42. Come si comporta il software Well-contact Suite con le
"Logiche Decisionali", al riavvio del software?
Tutte le logiche di WCS vengono elaborate al variare degli
indirizzi di gruppo che sono coinvolti nella condizione specificata come "Ingresso" di queste.
Nel momento in cui la condizione determinata dagli "In" della
logica da "non vera" diventa "vera", verrà eseguito un determinata scenario di uscita.
Analogamente può essere eseguito uno scenario nell’istante
in cui la condizione elaborata da "vera", diventa "non vera".
Se viene chiuso il software WCS, inteso come applicativo
grafico (che sia su PC server o PC Client), non succede nulla
e la logica non viene quindi modificata (per cui resta attivo lo
scenario se precedentemente era stato attivato).
Analogamente se viene spento il PC non succede nulla, non
viene eseguito alcuno scenario.
Al riavvio del PC si riprenderà la valutazione delle condizioni
logiche definite, con l’esecuzione degli scenari nei casi indicati in precedenza, se si imposta la Logica di WCS in modo
tale che venga rielaborata automaticamente all’avvio del
software.
Nota.
La prima volta che si riesce ad ottenere un risultato per la
condizione logica definita, non viene eseguito alcuno scenario, il primo risultato viene usato come inizializzazione.
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Da qui in avanti si eseguiranno gli scenari, se definiti, nei casi
indicati in precedenza. Se la logica decisionale invece è di
tipo "Allarme", lo scenario associato allo stato vero viene
sempre eseguito se la condizione specificata è "vera", sia
nel caso della prima valutazione, sia nel caso di valutazione
successiva con valutazione precedente già "vera".
43. Come si attiva la connessione remota via rete LAN tra
un PC con licenza Well-contact Suite Basic/Top/Office,
e un altro PC con licenza Client?
Vanno create delle regole sul router in entrata al server per la
porta del MASTER gateway (4321), WCS Service (11200) e
il database (in questo caso, per default usare 1435), e poi si
deve disabilitare il firewall di Windows.
Nota.
La porta di default (1435) potrebbe essere utilizzata da un
altro programma, quindi prima verificare che la porta sia
libera. In caso contrario, adottare la procedura utilizzando
un’altra porta, sempre verificando che sia libera.
Ci sono delle impostazioni aggiuntive per poter usare WCS
lato Client/server attraverso una rete pubblica:
• nel PC-Server con WCS Basic/Top/Office, da Windows:
a. menù Start -> Programmi -> Microsoft SQL server 2005->
Configuration tools -> SQL server configuration manager
b. entrare nel tool "sql server configuration manager"
c. selezionare "SQL Server 2005 Network Configuration"
d. selezionare "Protocols for SQLVIMARWCS",
e. fare doppio click su "TCP/IP"
f. spostarsi nel menù "IP Addresses";
g. cancellare il valore "0" da tutte le righe "TCP dynamic
ports" (anche per IPAll)
h. settare una porta libera (di default viene usata la
		 "1435") su "IPALL:TCP Port". Se la porta 1435 fosse
		 già utilizzata da altri software, vedere nota finale.
i. Riavviare il computer.
• nel PC-Client con WCS Client/OfficeClient, da Windows :
a. menù Start -> Regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE ->
SOFTWARE -> Vimar -> WCS -> DBConnectionstring
-> Modifica;
b. di questa stringa bisogna modificare solo la parte "Data
Source". Nella normale installazione di WCS la stringa è
composta in questo modo: Data Source="Nome del
server o IP del server"\SQLVIMARWCS: per usare la
connessione remota via rete pubblica, la stringa dovrà
essere così composta: Data Source = "Nome del server
o IP del server",1435 (porta utilizzata di default). Se la
porta 1435 fosse già utilizzata da altri software, vedere
nota finale.
c. Cliccare "Ok";
d. riavviare il computer.
Con questa configurazione (PC-Client connesso al server via
rete pubblica) è consigliato settare la crittografia della comunicazione con il PC-Server (vedere Manuale di installazione e
configurazione di WCS, al capitolo " Configurazione - Server
WCS - Abilitazione della crittografia nella comunicazione con
il server"). Con questa configurazione (PC-Client connesso al
server via rete pubblica) non è possibile modificare la configurazione ETS con il WCS Client, pena il non funzionamento
del programma.
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44. Nota sull’attivazione delle tessere dei clienti.
Perché la tessera da registrata diventi automaticamente
attivata dev’esserci un’unica camera prenotata e un’unica
tessera. In caso contrario, bisogna passare dal menù "Lista
card" e attivare la tessera registrata.
45. C’è una particolare procedura da seguire se viene effettuato un restore del database per implementare nuovi
ambienti dell’hotel?
Se si è modificato un database di qualche giorno prima,
ad esempio per aggiungere delle Logiche o dei MASTER in
ufficio, quando si effettuerà il restore del database modificato
nell’impianto verranno perse tutte le prenotazioni, i check-in,
i dettagli cliente, ecc. degli ultimi giorni.
In questo caso prima di effettuare il restore del database sarà
necessario trascriversi tutti i dati del planner, i dettagli dei
clienti, ecc. (almeno quelli prenotati o messi in check-in nel
periodo trascorso tra il prelievo dell’ultimo database ad oggi).
A questo punto dopo aver effettuato il restore del database,
bisogna aggiornare il planner con tutte le nuove prenotazioni
e i nuovi clienti, e ri-effettuare il check-in dei clienti attualmente in hotel (tranne quelli che erano già in check-in prima del
prelievo del database rilavorato in ufficio; per questi invece
va eventualmente effettuato il check-out se hanno lasciato
l’hotel). Vanno tassativamente riprogrammare tutte le card
dei clienti per cui avete appena rifatto il check-in (che siano in
camera o meno); il personale di reception, il giorno dell’intervento, dovrà chiedere ai clienti di depositare le card perché
siano riprogrammate.
46. Se si va a modificare un parametro ETS di un dispositivo,
senza quindi variare i gruppi con aggiunte o modifiche,
è necessaria la reimportazione dei 4 files da ETS a
Well-Contact Suite, oltre alla riprogrammazione ETS del
dispositivo?
No, non è necessario.
47. Qual'è la procedura di esportazione-files da ETS 4 per
Well-Contact Suite?
È sufficiente andare nella pagina iniziale di ETS4, nella cartella Project, selezionare il progetto interessato e cliccare su
Export, come da immagine seguente:

48. Se creo in sequenza due prenotazioni, "Temp 1" e "Temp
2", sul planner e inserisco i dati cliente di una e dell’altra,
nella pagina di "Dettaglio-cliente" compare la possibilità
di autorizzare i due clienti all’accesso di entrambe le
camere invece che solo a quella assegnata.
Il software Well-contact Suite permette di creare simultaneamente due o più prenotazioni per lo stesso cliente che
richieda ad esempio una doppia prenotazione (potrebbe
chiedere una camera per se e una per i figli, o prenotare due
camere in periodi diversi).
In questo caso per praticità sul planner si effettua il doppio
click con il mouse nelle due prenotazioni e si inserisce un’unica anagrafica del cliente risparmiando tempo: se non si
desidera prenotare due camere al cliente, eliminare dal planner la prenotazione "Temp 2", completare la prenotazione al
primo cliente, e poi iniziare la prenotazione per il secondo.
49. Fornendo al cliente una seconda card per la camera, è
possibile assegnare a questa ad un nominativo diverso
dal primo?
(Ad esempio in uno studentato si vogliono differenziare
gli inquilini della camera per avere un report di chi entra
ed esce dalla stanza).
Questo non è possibile: le due card sono identiche e assegnate a chi ha prenotato la camera. Dalla lista eventi sarà
però possibile sapere quale card (1 o 2) è entrata/uscita, a
che ora, e di conseguenza basterà indicare la corrispondenza tra il numero della card e il cliente a cui viene consegnata.
50. È possibile effettuare la prenotazione con durata superiore ad un anno di una camera?
Questo è possibile. Infatti la durata del calendario del planner
è legata al calendario impostato in Windows.
51. Well-contact Suite gestisce dispositivi (lettori, tasche
porta badge e termostati) non Vimar?
Non è possibile gestire lettori, tasche e termostati di altra
marca perché il software è stato realizzato con algoritmi
riservati e sviluppati unicamente per gli apparecchi del sistema Well-contact Plus di Vimar.
52. Come bisogna procedere nel caso in cui sul PC in
reception venga continuamente visualizzato il segnale di allarme di una camera con la card inserita nella
tasca?
WCS effettua ogni 3 minuti la lettura della tasca per controllare la presenza del cliente in camera; talvolta se, alla
presenza del cliente, viene associato un lampeggio del LED
del lettore esterno e il lampeggio viene associato alla condizione di allarme-bagno, WCS potrebbe interpretare anche il
lampeggio del LED come condizione di allarme in corso.
La causa è da attribuire ai flag degli oggetti associati ai LED
nel progetto ETS.
È una particolare funzione implementata in WCS per il controllo dei LED. In questo caso è sufficiente gestire il LED in
modalità lampeggiante per l’allarme e in modalità luce fissa
per segnalare la presenza del cliente in camera.
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Quindi è assolutamente vietato modificare la configurazione ETS (Menù -> Configurazione ETS) dal WCS
Client. Tutti gli altri parametri (scenari, schedulazioni, allarmi,
ecc.) si possono modificare.

FAQ
Utilizzo di Well-contact Suite
53. Come è possibile vedere la descrizione completa della
camera o della zona comune dalla pagina della supervisione di Well-contact Suite?
Si può personalizzare il nome entrando nel menù
"Configurazione - Configuraz. ETS" e poi, selezionando la
camera nella sezione "Ambienti", come evidenziato nell’immagine seguente:

A questo punto dalla pagina di supervisione si clicca sull’icona in alto evidenziata nell’immagine seguente, e compariranno nelle camere anche le descrizioni di queste:

54. Se si disinstalla una versione recente di WCS per installarne una più datata e poi si configura l’impianto, ci
sono particolari accorgimenti da adottare?
(Ad esempio nel PC di un provider si disinstalla WCS
Top 1.4 per installare la versione WCS Office 1.3 di un
cliente per configurare il suo impianto)
Per prima cosa vanno disinstallate le "SQL Server" oltre alla
versione del software presente.
Le "SQL Server" verranno ripristinate con la versione del
software che si andrà ad installare per garantire il corretto
funzionamento della suite che presenta caratteristiche diverse da quelle implementate nelle nuove versioni.
55. Perché passando la card sul lettore esterno lampeggia il
primo LED di colore giallo e non apre l’elettroserratura?
Necessita rinviare il "codice-impianto" da Well-contact Suite.
56. Perché a volte viene bloccato l’accesso alle stanze (lettore/tasca) e agli accessi comuni ai clienti?
Fino alla versione 1.4 inclusa del software WCS, se veniva
prolungata la permanenza del cliente nella camera rispetto al
primo check-in, era necessario effettuare anche un "Blocco/
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sblocco accessi" dalla pagina dei "Dettagli-cliente" affinchè
WCS inviasse a tutti i lettori e le tasche su cui era abilitata la
card il nuovo dato di permanenza.
Dalla versione 1.5 del software l’invio dei dati è automatico.
57. È possibile tramite Well-contact Suite resettare le
impostazioni di setpoint di "Comfort" e "Standby" dei
termostati effettuate dal cliente o dalla reception?
Premesso che i termostati memorizzano le personalizzazioni
di queste temperature e le ripropongono anche a seguito di
uscita/ rientro del cliente in camera, piùttosto che in seguito
ad un blackout dell’impianto, è comunque possibile resettare queste modifiche al check-out del cliente in due modi:
a. gestendo il "Reset-modifiche" al check-out del cliente;
b. ripristinando il setpoint dello "Standby" la prima volta che
il cliente uscirà dalla stanza.
Soluzione A con l’utilizzo di un "MASTER di funzioni" di WCS:
è necessario creare un "MASTER di funzioni" per il termostato che permetta di ripristinare i setpoint di default voluti
(temperature, forzature, ecc.) e si dovrà impostarlo come
MASTER di default per poterlo attivare al check-out del
cliente.
Per eseguire il MASTER al check-out, sarà sufficiente un
MASTER a cui associare tutti i termostati delle camere impostati come MASTER di default e, al momento del check-out,
WCS invierà i comandi di default (setpoint, forzature, ecc.)
solo al termostato di quella camera.
Se invece, il MASTER deve essere eseguito manualmente
dal personale, allora è obbligatorio crearne uno per camera,
altrimenti si rischia di inviare dati sbagliati (per esempio, se
ho un cliente nella 202, eseguendo il MASTER si potrebbe
modificare la modalità a standby anche quando il cliente è
presente in camera).
Soluzione B con utilizzo delle logiche di WCS (per ripristinare solo il setpoint di standby):
se si deve automatizzare la cosa si può creare uno scenario
con i valori di setpoint di default e associarlo a una logica
che si attivi ad un determinato comando/azione (ad esempio
all’uscita del cliente della camera, per cui all’estrazione della
card dalla tasca verrà impostato di nuovo STBY=19°C tramite scenario). A questo punto il termostato memorizzerà il
valore appena richiamato dallo scenario come nuovo valore
per la modalità di standby perdendo le precedenti modifiche
effettuate dal cliente o dal personale di reception che lo
abbia temporaneamente alzato per attivare il riscaldamento
prima dell’arrivo del cliente in hotel.
58. WCS è in grado di visualizzare dati provenienti da uno
strumento di misura KNX, con i seguenti datapoint:
DPT 13.010, DPT 13.013, DPT 14.056, tutti dati a 4
byte?
Il software è in grado di gestirli. In particolare i DPT 13.XXX
sono datapoint da "4 byte con segno": WCS li gestisce se
vengono definiti come "EIS 11 - 32 bit counter"; analogamente i DPT 14.XXX sono datapoint da "4 byte floating
point" secondo la codifica IEEE 754 e vanno definiti come
"EIS 9 - Float value".
Le varie specializzazioni dei DPT aggiungono solo informazioni come unità di misura, ma WCS gestisce semplicemente il telegramma sul Bus (dove passa solo il valore puro,
senza info aggiuntive).
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59. È possibile far funzionare lettori e tasche con una Black
List nel sistema con software Well-contact Suite?
Si, è infatti un parametro impostabile in ETS sui dispositivi.
Se si imposta il dispositivo in "BlackList" le tessere che
vengono aggiunte ed associate al cliente da Well-contact
Suite anziché essere riconosciute verranno bloccate dal
dispositivo: la "BlackList" funziona infatti con logica negata
sul dispositivo. In pratica WCS ragiona come se i dispositivi fossero in "Whitelist", e nel dettaglio della tessera nelle
camere evidenziate in verde la tessera non avrà accesso
mentre l’avranno quelle evidenziate in bianco solo perché i
dispositivi hanno il parametro attivato in ETS che li fa lavorare
con logica inversa.
60. Esiste un modo per diminuire la durata dei files di Log
salvati automaticamente da Well-contact Suite?
Si: è sufficiente accedere al menù principale
"Configurazione" alla voce "Settaggi Generali – Log".

Poi bisogna creare una logica da WCS che richiami questo
scenario ogni volta che vede l’inserimento nella tasca della
card-cliente (che da ETS non dovrebbe comandare né clima
né TV):

di

61. È possibile fare in modo che un cliente entri in camera
e con la card attivi tutto tranne il clima e la TV?
(Ad esempio si vuole far pagare questi due servizi a
parte potendoli attivare solo da WCS quando la card
viene inserita nel lettore con tasca verticale).
Questo è fattibile creando in WCS uno scenario per ogni
camera e inserendo come comandi dello scenario la disattivazione di TV e clima.

Dato che in ETS non viene associato nè il clima né la TV
alla presenza del cliente in camera, all’estrazione della card
il termostato e la TV restano allo stato lasciato: sarà cura
del cliente mettere in standby il termostato o spegnere la
TV, altrimenti va creata ancora una Logica per camera che,
all’estrazione della card, attivi un altro scenario che metta il
termostato in standby e la TV in Off.

Di default lo scenario prevede di settare a "0" i relè del clima
e della TV; il personale di reception dovrebbe modificare lo
scenario associato settando a "1" i relè che governano clima
e TV in base al servizio pagato.

62. Ho creato in Well-contact Suite delle Logiche "Or" per
effettuare il controllo dello stato di più gruppi e tenerne
attivo uno fintanto che almeno uno di quelli monitorati
è attivo, ma non funziona (ad esempio per attivare con
uno scenario la pompa dell’impianto di riscaldamento
di un piano se almeno un termostato richiede calore).
Come si deve procedere?
WCS per interpretare un’espressione (in questo caso, una
serie di "Or") deve conoscere il valore di quell’indirizzo. Deve
quindi sapere se l’oggetto "Richiesta calore - camera x/y/z"
vale "0" o "1".
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Nota.
Al check-out del cliente il personale di reception dovrebbe
ripristinare manualmente lo scenario con entrambi i comandi
a valore "0".

FAQ
Utilizzo di Well-contact Suite
Anche se solo uno di questi valori non è assegnato, non
verrà attivato lo scenario che attiverebbe la pompa generale.
È quindi necessario dal menù Configurazione -> Config
ETS -> Configurazione Indirizzi/Oggetti la lettura ad avvio di
WCS del servizio di tutti gli oggetti delle logiche. Facendo
così, WCS compilerà il suo database con un valore per ogni
campo e dopo, alla modifica di un oggetto, calcolerà di conseguenza se l’espressione è vera o no.

2. cercare/selezionare tra la lista dei programmi la voce
"Microsoft SQL Server 2005";
3. cliccare su "Rimuovi";
4. selezionare una alla volta le due voci (per poi procederne
alla rimozione): "SQLBIGSTUDIO" e "SQLVIMARWCS";
5. quindi rimuoverle (vedi immagine seguente):

63. È possibile cancellare le liste degli eventi e degli accessi?
Si è possibile ma solo a partire dalla versione 1.7; le liste
degli eventi vengono mantenute per un periodo impostabile
dal menù "Configuraz. Settaggi Generali - Log", trascorso il
quale inizia la sovrascrittura giorno per giorno.
64. Quando si va a risolvere un allarme-bagno compare un
popup che dice che è già stato risolto da un altro operatore.
È un problema di popup che viene risolto nella versione 1.6
del software; Il popup compare solo se WCS non è in funzione quando si attiva l’allarme (quindi il gruppo in allarme resta
a "1" e WCS lo interroga avviandosi e si allarma), oppure
quando si attiva l’allarme e non lo si risolve e si va a riavvia il
WCS per risolverlo in un secondo momento. In ogni caso,
ignorando il popup l’allarme verrà risolto.
65. Nella supervisione non si vede l’ordine corretto dei
piani.
ETS nell’estrapolazione dei files mette in ordine alfabetico i
gruppi creati, per cui se ho nominato "Piano primo", "Piano
secondo", "Piano terzo" e "Piano quarto" WCS li importerà
in ordine alfabetico ordinandoli nel seguente modo: "Piano
primo", "Piano quarto", "Piano secondo", "Piano terzo".
Per riordinare la visualizzazione o si antepone un numero
crescente in ETS nelle descrizioni dei piani, o li si rinomina
come "Piano 1", "Piano 2", ecc.
In alternativa si può agire tramite il software Well-contact
Suite sulla sezione "Configurazione  Configurazione ETS"
agendo sulle aree, eliminando quelle presenti e ricreandole
con il nome voluto assegnando poi ai piani creati le stanze
relative: il software ordinerà la visualizzazione dei piani in
Supervisione secondo l’ordine cronologico di creazione di
queste aree (piani) ignorando i nomi delle aree-piano create.

66. Se all’avvio di WCS compare il messaggio "Connessione
al database non valida - Si vuole impostare una nuova
stringa di connessione al database?" siamo di fronte
ad un problema che dipende da Microsoft che non ha
permesso di installare bene delle SQL:
a. disinstallare WCS;
b. è necessario disinstallare manualmente le SQL in questione per far si che poi WCS le reinstalli nuovamente:
1. entrare in "Start-impostazioni-pannello di controlloInstallazione Applicazioni";
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c. A questo punto riavviare il PC e rifare l'installazione
di WCS da zero che installerà da sola quelle due applicazioni appena rimosse.
67. È possibile rinominare in WCS la descrizione di un
ambiente comune?
Si, lo si fa dal menù di Configurazione ETS in cui è possibile
selezionare se l’ambiente sarà poi una camera, un ambiente comune, ecc. e di conseguenza assegnargli anche una
DESCRIZIONE (Per rendere poi visibile questa descrizione
nella pagina di supervisione, vedere FAQ successiva):

68. È possibile far visualizzare la descrizione personalizzata di un ambiente comune o di una camera, nella pagina
di supervisione di WCS?

FAQ
Utilizzo di Well-contact Suite
69. È possibile dilatare l’icona di un gruppo nella pagina di
supervisione di una camera o di un ambiente comune,
perché non si riesce a leggere la descrizione data a quel
gruppo ETS come da FAQ precedenti?
Si, premettendo che il nome può arrivare ad una lunghezza
massima di 255 caratteri, è sufficiente entrare ad esempio nei
dettagli della camera voluta e, cliccando sil tasto "Sposta", si
va a dilatare la finestra di quel gruppo a piacimento:

uscita da attivare per condizione non valida un altro scenario
B (ad esempio lo scenario ESTATE che invece attiva i relèpompa del condizionamento disattivando quelli del riscaldamento quando il gruppo della stagione è disattivo – modalità
estiva).
Dovranno quindi essere creati i due scenari in WCS relativi
alle due casistiche.
Poi dal menù "Configurazione – configurazione ETS" si clicca
sul tasto "Configurazione indirizzi/oggetti" in basso a destra e
li si va a settare la lettura periodica ogni X minuti del gruppo
settato come Ingresso nella Logica decisionale.

70. Ho installato Well-contact Suite sul server e sul client,
ma per fare i test ho dovuto abbassare completamente
il firewall del server per far comunicare i sue applicativi.
Quali sono le porte da aprire sul firewall del server?
È necessario aprire la porta 4321 e la porta 11200.
71. Come far aggiornare su un supervisore (ad esempio
Well-Contact Suite) lo stato dei setpoint dei termostati
e delle temperature da questi rilevati.
Per avere lo stato del nuovo setpoint una volta che da
supervisore gli è stato impostato un nuovo setpoint (indipendentemente dal modo attualmente in uso) si deve andare
nei parametri "SETPOINT" e "PARAMETRI SENSORE" del
termostato ed impostare a piacimento i valori di "Invio su
differenza/variazione" e di "Tempo invio ciclico": se l’impianto
è molto grande si consiglia magari di impostare l’invio su differenza a 0.3 - 0.5 °C e non impostare l’invio periodico ogni
X minuti per non sovraccaricare il Bus di messaggi.
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72. È possibile settare Well-Contact Suite perché vada a
monitorare periodicamente un gruppo e, in base al suo
stato, attivi uno scenario piùttosto che un altro?
Ad esempio perché controlli lo stato della stagione in
uso su un termostato di riferimento e in base a quello
attivi uno scenario "Inverno" o uno scenario "Estate"
che coinvolga dei relè per attivare le pompe del riscaldamento o della climatizzazione.
La funzione è fattibile direttamente impostando il termostato
in modalità "4 tubi" per cui ci saranno due oggetti "Valvola"
distinti per la stagione in uso.
Al di la di questo è possibile creare una Logica Decisionale
nel software che abbia come Ingresso Logico il gruppo
"Estate/inverno" del termostato di riferimento e come uscita
da attivare per condizione valida uno scenario A (ad esempio
scenario INVERNO che attiva i relè-pompa del riscaldamento
disattivando quelli del condizionamento quando il gruppo
della stagione è attivo – modalità invernale), mentre come
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