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3Presentazione

PRESENTAZIONE

L’opera, destinata all’apprendimento della disciplina “La-
boratori tecnologici ed esercitazioni” nel quinto anno de-
gli Istituti Professionali Industria e Artigianato, approfon-
disce i contenuti di interesse professionale delle curva-
ture più attinenti all’elettrotecnica, elettronica, informa-
tica e automazione. 
Il testo proposto, suddiviso per moduli più teorici e sche-

de di laboratorio, fornisce tutto il materiale necessario 
per perseguire e sviluppare i risultati di apprendimento 
richiesti per il quinto anno in termini di conoscenze e 
abilità. Si tratta, quindi, di una preziosa risorsa di con-
tenuti e di esercitazioni alla quale attingere per program-
mare l’attività didattica, con particolare riferimento allo 
specifico settore produttivo.
L’apprendimento laboratoriale, in particolare, pren-
de spunto da sistemi reali e analisi dei contesti azien-
dali, facendo riferimento a software di settore e at-

trezzature presenti comunemente in tutti i laboratori 
per esercitazioni pratiche e nei laboratori di informatica 
degli Istituti Professionali. 
Nel suo sviluppo, il testo propone inizialmente uno spazio 
significativo dedicato agli impianti elettrici residenziali, 
con particolare riferimento ai sistemi domotici svilup-
pati con tecnologia KNX. Successivamente vengono 
presi in esami aspetti legati alle macchine ed agli impian-
ti industriali, ad iniziare dalle tecnologie ad inverter de-
dicate all’azionamento di motori elettrici, e al relati-
vo collegamento al tema del risparmio energetico. Sem-
pre in ambito industriale, viene affrontato il tema della 
sicurezza funzionale, in relazione alle norme europee 
armonizzate in materia di sicurezza delle macchine, ana-
lizzando in particolare l’utilizzo delle centraline di sicu-

rezza per l’implementazione delle più comuni funzioni di 
sicurezza.
Il testo procede prendendo in esame il tema della comu-

nicazione uomo/macchina, con riferimento ai sistemi 
HMI per PLC relativi alla gestione dei segnali provenien-
ti dal campo (misure di temperatura, segnali d’allarme, 
ecc.) e destinati al campo (impostazione della velocità di 
un motore, segnali di start e di stop, ecc.).
A seguire si analizzano le principali tecniche di comuni-

cazione short range, mettendo a confronto i mezzi 
fisici e gli standard per connessioni in cavo e wireless, 
attraverso esercitazioni con Arduino. 
Per finire, sul sito web dell’editore viene reso disponibile 
online un intero modulo dedicato ai quadri di distri-

buzione, in cui si approfondiscono le modalità di dimen-

sionamento degli impianti elettrici industriali, an-
che attraverso l’utilizzo di specifici software.

L’Autore

© Editrice San Marco



Laboratori tecnologici ed esercitazioni4

INDICE

MODULO 1 
DOMOTICA KNX

UD1 DOMOTICA PER HOME E BUILDING 
AUTOMATION

 1 LA DOMOTICA 10

 2 IMPIANTI TRADIZIONALI E DOMOTICI:  
LE DIFFERENZE 10

 3 IL PROTOCOLLO STANDARD KNX 11
3.1 Architettura KNX 12

3.2 Indirizzamento 13

3.3 Configurazione dei dispositivi 15

 4 I COMPONENTI DELL’IMPIANTO 15
4.1 Sistemi di collegamento al bus 16

4.2 Dispositivi di ingresso 16

4.3 Dispositivi di uscita 18

4.4 Dispositivi di sistema 20

 5 LE PRINCIPALI FUNZIONI DOMOTICHE 21
5.1 Controllo carichi 21

5.2 Gestione comando luci 22

5.3 Gestione della temperatura 22

5.4 Motorizzazione 23

5.5 Antintrusione 23

5.6 Sistemi di sicurezza 24

5.7 Gestione scenari 24

5.8 Controllo remoto 25

5.9 Supervisione 25

UD2 L’IMPIANTO DOMOTICO

 1 LA NORMA CEI 64-8 26
1.1 Configurare il centralino di un impianto  

Livello 3 26

1.2 Dotazione minima per un impianto  

Livello 3 28

 2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  
DELL’IMPIANTO DOMOTICO 30
2.1 Individuazione delle apparecchiature  

necessarie 31

 3 SCHEMA PLANIMETRICO 32
3.1 Computo metrico estimativo 36

UD3 SOFTWARE ETS

 1 INTRODUZIONE A ETS 39

 2 INTERFACCIA UTENTE 39

 3 DATABASE DI PRODOTTI KNX 39

 4 CREAZIONE DI UN PROGETTO 40
4.1 Pannello edifici 40

4.2 Pannello topologia 41

4.3 Pannello indirizzi di gruppo 42

4.4 Pannello dispositivi 43

 5 VERIFICA DEL PROGETTO 
 E SALVATAGGIO 43

 6 MESSA IN SERVIZIO DELL’IMPIANTO 43

SCHEDE DI VERIFICA 44

MODULO 2 
AZIONAMENTI  
PER MAT

UD1 ELEMENTI DI ELETTRONICA DI POTENZA

 1 DIODI E PONTI RADDRIZZATORI 48
1.1 Ponte di Graetz 48

1.2 Raddrizzatore trifase 49

 2 IGBT E TECNICA SPWM 49
2.1 Controllo di motori asincroni 49

 3 TIRISTORI 50
3.1 Controllo della potenza AC 51

 4 OPTOTRIAC E SSR 53

UD2 MOTORE ASINCRONO TRIFASE

 1 INTRODUZIONE AI MAT 54

 2 CARATTERISTICA MECCANICA 55

 3 BILANCIO ENERGETICO 55

 4 DATI DI TARGA 56

 5 EFFICIENZA ENERGETICA 57
5.1 Accorgimenti costruttivi 58

 6 L’AVVIAMENTO: ELEMENTI  
FUNZIONALI 58

© Editrice San Marco



5Indice

6.1 Sezionatore 58

6.2 Protezione dal sovraccarico 58

6.3 Protezione dal cortocircuito 59

6.4 Comando 60

 7 AVVIAMENTO DIRETTO 60

 8 AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO  
(Y/∆) 62

 9 AVVIAMENTO CON 
AUTOTRASFORMATORE 63

 10 AVVIAMENTO CON RESISTORI  
STATORICI 64

 11 AVVIAMENTO STATICO CON  
SOFT START 65

UD3 AZIONAMENTI PER MOTORI ASINCRONI

 1 INVERTER PER ASINCRONO 68
1.1 Caratteristiche di azionamento 69

1.2 Connessioni 70

1.3 Parametri di configurazione 70

1.4 Tempi di rampa e curve a S 70

1.5 Frequenza di jog 71

 2 APPLICAZIONI CON INVERTER 71
2.1 Carico termico e ventilazione 71

2.2 Tipologie di carico 72

2.3 Tipo di servizio 72

2.4 Frenatura 73

2.5 Resistenza di frenatura 73

2.6 Protezioni 74

 3 ESEMPI PRATICI 74
3.1 Inverter Sinamics G110 74

3.2 Inverter VLB3 81

SCHEDE DI VERIFICA 87

MODULO 3 
LA SICUREZZA 
DELLE MACCHINE

UD1 SICUREZZA FUNZIONALE

 1 MACCHINARI E RISCHI 92

 2 STRUTTURA NORMATIVA EUROPEA 92
2.1 Norme armonizzate 92

2.2 Direttiva Macchine 92

 3 DOCUMENTAZIONE TECNICA 93
3.1 Fascicolo tecnico 93

3.2 Manuale d’uso 93

3.3 Lista ricambi 94

 4 SICUREZZA FUNZIONALE 94
4.1 Funzioni di sicurezza 94

4.2 Livello prestazionale richiesto 95

4.3 Livello prestazionale di sicurezza 95

 5 SISTEMI DI CONTROLLO RELATIVI  
ALLA SICUREZZA 96
5.1 Dispositivi di ingresso 96

5.2 Dispositivi logici di sicurezza 97

5.3 Dispositivi di uscita 98

 6 SISTEMI DI CONTROLLO  
A SINGOLO CANALE E DOPPIO CANALE 98

 7 CATEGORIE DI ARCHITETTURE DEI 
SISTEMI DI CONTROLLO 99

 8 CALCOLO DEL LIVELLO  
PRESTAZIONALE 100
8.1 Tempo medio per un malfunzionamento  

pericoloso (MTTFd) 101

8.2 Analisi della funzione di sicurezza 102

UD2 TECNICHE DI SICUREZZA CON RELÈ DI 
CONTROLLO

 1 RELÈ DI CONTROLLO SIRIUS 3SK1 104
1.1 Moduli base 104

1.2 Modulo Advanced 104

 2 PROCEDIMENTI E STRUTTURE  
DI SICUREZZA 107
2.1 Ridondanza: struttura a un canale e  

a due canali 107

2.2 Riconoscimento di cortocircuito  

trasversale 108

2.3 Circuito di abilitazione 108

2.4 Circuito di segnalazione 108

2.5 Circuito di retroazione 108

 3 FUNZIONI DI SICUREZZA 108
3.1 Arresto in caso di emergenza 108

3.2 Sorveglianza dei ripari di protezione 110

3.3 Sorveglianza di aree pericolose aperte 112

3.4 Sorveglianza di velocità e stato di fermo 113

3.5 Comando sicuro 114

3.6 Combinazioni di più funzioni di sicurezza 114

SCHEDE DI VERIFICA 115

© Editrice San Marco



Laboratori tecnologici ed esercitazioni6

MODULO 4 
PLC E HMI

UD1 L’INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

 1 INTERFACCIA UOMO-MACCHINA 120
1.1 Dispositivi di comando 120

1.2 Sensori e segnalazioni 122

1.3 Arresto e interruzione di emergenza 123

 2 SISTEMI DI SUPERVISIONE 124
2.1 HMI 124

2.2 SCADA 124

2.3 Comunicazione tra PLC e HMI 126

 3 HMI SIEMENS 126
3.1 Accensione e impostazione  

del pannello operatore 127

3.2 Interfaccia utente 128

3.3 Creare un progetto e configurare  

l’hardware 129

3.4 Aggiunta pannello operatore 132

 4 GESTIONE HMI 133
4.1 Casella degli strumenti 133

4.2 Editor delle pagine 137

4.3 Gestione pagine 139

4.4 Gestione segnalazioni 140

 5 COLLEGAMENTO CON IL PLC 141

 6 DEBUG 142

 7 COMPILAZIONE E CARICAMENTO  
DEL PROGRAMMA NELL’HMI 142

UD2 CONVERSIONE  
E TRASMISSIONE DI SEGNALI

 1 ELABORAZIONE DI GRANDEZZE 
ANALOGICHE 143

 2 CONVERTITORI 143

 3 ADC 144
3.1 Risoluzione 144

3.2 Codifiche 145

 4 DAC 145

 5 UNITÀ ANALOGICHE NEI PLC 146
5.1 Ingressi analogici 146

5.2 Uscite analogiche 148

5.3 Elaborazione di valori analogici 149

UD3 FUNZIONI PER AZIONAMENTI ELETTRICI

 1 ROUTINE DI INTERRUPT 151
1.1 Interrupt in TIA Portal 151

 2 TIME DELAY INTERRUPT 151

 3 CYCLIC INTERRUPT 152
  Sistemi di regolazione e controllo: PID

 4 HARDWARE INTERRUPT 153
4.1 Interrupt su fronte 153

4.2 Interrupt di conteggio veloce 154

 5 USCITE A IMPULSI 156
  Funzione PTO

5.1 PWM 156

SCHEDE DI VERIFICA 159

MODULO 5 
TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE  
SHORT RANGE CON 
ARDUINO

UD1 MEZZI FISICI

 1 LINEE ELETTRICHE 162
1.1 Costanti primarie e secondarie 162

1.2 Deformazione del segnale 163

1.3 Riduzione del rumore 163

 2 FIBRE OTTICHE 164
2.1 Propagazione della luce 164

2.2 Connessioni industriali 165

 3 CONNESSIONI RADIO 165
3.1 Antenne per applicazioni industriali 165

3.2 Bande libere 166

UD2 STANDARD PER CONNESSIONI  
IN CAVO E WIRELESS

 1 STANDARD DI COMUNICAZIONE 167

 2 RS 232 167
2.1 Connettori e segnali 167

 3 RS 485 168
3.1 Profibus DP 169

 4 ETHERNET 169
4.1 Indirizzo fisico MAC 171

4.2 Indirizzo IP 171

4.3 Socket di connessione 171

© Editrice San Marco



7Indice

 5 IR 172

 6 RFID 172

 7 RETI RADIO SHORT RANGE 173
7.1 WiFi 173

7.2 Bluetooth 173

7.3 ZigBee 174

 8 GSM E GPRS 174
8.1 Modem GSM/GPRS 174

SCHEDE DI VERIFICA 175

MODULO ONLINE 
QUADRI DI 
DISTRIBUZIONE

UD1 INTRODUZIONE AI QUADRI BT

 1 QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE
 2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE
 3 GRADO IK
 4 FORME DI SEGREGAZIONE
 5 POSIZIONE DEL QUADRO NEL SISTEMA
 6 LE NORME DI PRODOTTO PER I QUADRI ELETTRICI

UD2 DISPOSITIVI PER QUADRI DI DISTRIBUZIONE

 1 DISPOSITIVI DI MANOVRA E PROTEZIONE
 2 INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI
 3 AUSILIARI ELETTRICI
 4 INTERRUTTORI A CONTROLLO ELETTRONICO
 5 INTERRUTTORI DIFFERENZIALI RITARDATI
 6 FUSIBILI
 7 SELETTIVITÀ DELLE PROTEZIONI
 8 PROTEZIONI DI BACK-UP
 9 SELETTIVITÀ DIFFERENZIALE
 10 SCARICATORI

UD3 CONDUTTORI DI DISTRIBUZIONE

 1 CONDUTTORE
 2 CAVI CPR
 3 PORTATA
 4 CADUTA DI TENSIONE
 5 RENDIMENTO DI LINEA E RIFASAMENTO
 6 PROTEZIONE DEI CAVI

UD4 PROGETTAZIONE DI IMPIANTI CON GWPBT-Q

 1 IL SOFTWARE GWPBT-Q
 2 IMPOSTAZIONI GENERALI
 3 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE
 4 DATI E RISULTATI
 5 DIMENSIONAMENTO EFFETTIVO
 6 STAMPA
 7 PARTENZA DI UN NUOVO QUADRO

ESERCIZI ED ESERCITAZIONI

ESERCITAZIONI DI 
LABORATORIO

MODULO 1 A 

DOMOTICA KNX ETS LICENZA DEMO

 1 Assegnazione degli indirizzi fisici 184

 2 ON/OFF di una lampada da un punto 187

 3 ON/OFF di una lampada da due punti 189

 4 Accensione temporizzata luci scale 190

 5 Comando tapparelle tramite doppio pulsante 193

 6 Comando luci e luci scale 196

 7 Comando luci e comando tapparelle 198

MODULO 1 B 

DOMOTICA KNX ETS LICENZA LITE

 1 Topologia di un impianto ETS 202

 2 Illuminazione con comando ON/OFF 206

 3 Comando tapparella 209

 4 Scenari 213

 5 Termoregolazione a due punti ON/OFF 219

 6 Regolazione luce con attuatore dimmer 222

  Esercitazioni aggiuntive

MODULO 2  

AZIONAMENTI PER MAT

 1 Sinamics G110: comando da ingresso  

digitale 226

 2 Sinamics G110: comando analogico 228

 3 Sinamics G110: comando da  

pannello BOP 230

 4 VLB3: comando da ingresso  

digitale e controllo di frequenza tramite  

potenziometro 231

 5 VLB3: comando da ingresso  

digitale e controllo di frequenza tramite  

ingresso analogico 233

 6 VLB3: controllo tramite frequenze  

preselezionate 234

 7 VLB3: comando digitale con  

inversione di marcia 234

© Editrice San Marco



Laboratori tecnologici ed esercitazioni8

MODULO 3  

LA SICUREZZA DELLE MACCHINE

 1 Arresto di emergenza con livello  

di sicurezza richiesto PLc 236

 2 Arresto di emergenza con livello  

di sicurezza richiesto PLe 238

 3 Sorveglianza di riparo con livello  

di sicurezza richiesto PLc 240

 4 Sorveglianza di riparo con livello  

di sicurezza richiesto PLe 242

 5 Sorveglianza di accesso mediante  

una barriera ottica con livello  

di sicurezza richiesto PLe 244

 6 Sorveglianza di accesso mediante 

un tappeto sensibile con livello  

di sicurezza richiesto PLe 246

 7 Sorveglianza di area mediante 

un laser scanner con livello  

di sicurezza richiesto PLd 248

 8 Gestione di due funzioni di sicurezza  

(comando a due mani e arresto  

di emergenza) entrambe con livello  

di sicurezza richiesto PLe 250

MODULO 4  

PLC E HMI

 1 Campo I/O (uscita) e tasti funzione 254

 2 Elenco di testi con campo I/O simbolico  

e pulsante 257

 3 Gestione di variabili con campo I/O  

(ingresso/uscita) 260

 4 Utilizzo di due pagine HMI 264

 5 Ingresso analogico 267

 6 Uscita analogica 269

 7 Interrupt su fronte 272

 8 Uscita PWM 276

  Esercitazioni aggiuntive

MODULO 5  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE  

SHORT RANGE CON ARDUINO

 1 Prove di riflessione sulle linee 282

 2 Prove su RS 232 283

 3 Conversione USB-seriale asincrona TTL 285

 4 Gestione di Arduino da remoto 287

 5 Modulo Ethernet ENC28J60 con Arduino 290

 6 Arduino Web Server 295

 7 Ricezione di comandi IR con Arduino 301

 8 Ricetrasmettitore wireless NRF24L01+  

con Arduino 304

 9 Connessione Bluetooth tra Arduino  

e smartphone 307

 10 WiFi con Arduino 311

  Esercitazioni aggiuntive

Questo libro di testo è pubblicato in forma mista interattiva (cartacea 

+ web), conformemente a quanto disposto dalla normativa sulle adozioni 
dei libri di testo. 

Collegandosi al sito dell’Editrice San Marco (www.editricesanmarco.it), 

è possibile scaricare il materiale didattico a disposizione degli utenti del 
libro selezionando il titolo e cliccando sull’icona Interactive e-book. Nel-

la schermata che compare, occorre registrarsi e/o effettuare il login. In entrambi i casi, 

è richiesta la compilazione di alcuni dati (nome utente e password – lettere e/o numeri di 
fantasia). Successivamente, occorre inserire il codice PIN posto in terza di copertina. 

Dalla pagina che compare, selezionare il modulo desiderato e l’icona  per visualizzare il 

materiale integrativo, oppure l’icona  per eseguire le prove di autoverifica.

© Editrice San Marco



Domotica KNX

DOMOTICA KNX

modulo

1

 • CONOSCENZE

• Conoscere strumenti, attrezzature, 
apparecchiature, macchine e il loro 
funzionamento.

• Conoscere la distinta base dell’im-
pianto/macchina.

• Conoscere le procedure operative di 
smontaggio, sostituzione e rimon-
taggio di apparecchiature e impianti.

• Conoscere software dedicati e hard-
ware specifici.

 • ABILITÀ

• Selezionare i materiali più idonei 
alla realizzazione dei prodotti.

• Predisporre la distinta base delle ap-
parecchiature componenti l’impianto.

• Utilizzare e gestire spazi, strumenti, 
attrezzature e macchine di settore 
e consultare i relativi manuali.

• Applicare le procedure dei processi 
produttivi di riferimento, adottando 
le tecniche di lavorazione più idonee.
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DOMOTICA PER HOME  

E BUILDING AUTOMATION1
 1 LA DOMOTICA

Il termine “domotica” deriva etimologicamente 
dal francese “domotique”, neologismo nato dal-
la fusione di “domus” (casa) e “informatique” 
(informatica). Inizialmente era impiegato per 
indicare un’abitazione dotata di una serie di au-

tomatismi elettronici integrati che, dialo-
gando tra loro, rendevano automatiche tutta 
una serie di operazioni quotidiane, fino a quel 
momento gestite manualmente. Nel corso degli 
anni, grazie anche alle evoluzioni tecnologiche, 
si è progressivamente superato il semplice li-
vello di automazione, fino a raggiungere una 
vera e propria integrazione tra elettronica, 
telecomunicazioni e impianto elettrico.
Anche i campi applicativi della domotica si sono 
progressivamente ampliati, andando ben oltre 
l’abitazione. La normativa in vigore (CEI 205-2) 
per riferirsi a tali campi di applicazione fa ricorso 
al termine HBES (Home and Building Electro-

nic Systems) ovvero un “sistema elettrico/elet-
tronico che ha come obiettivo quello di control-
lare e comandare, in maniera automatizzata o 
no, un insieme integrato di funzioni in edifici ad 
uso residenziale, civile, terziario o industriale” .
Da ciò deriva la principale differenziazione ap-
plicabile, tra Home Automation e Building Au-

tomation.

Home Automation 

L’Home Automation si riferisce alla singola 
abitazione, in cui “l’utilizzatore” e il “gestore” 
del sistema domotico corrispondono a colui che 
vive all’interno di essa. In questa accezione, 
l’impianto domotico mira a semplificare, razio-
nalizzare e migliorare la qualità della vita do-
mestica, gestendo automaticamente tutti i si-
stemi elettrici ed elettronici presenti in casa 
(impianto elettrico ed elettrodomestici, impian-
to di riscaldamento e raffrescamento, scherma-
ture solari e automazioni motorizzate della ca-
sa), migliorando il comfort, il benessere e la 
sicurezza degli individui.

Building Automation 

La Building Automation si riferisce, invece, 
ad ambienti “collettivi” (edifici medio-grandi, 
complessi residenziali, alberghi, ospedali, centri 

commerciali, complessi di uffici, fabbriche) in 
cui l’utilizzatore è colui che lavora all’interno 
dell’ambiente o usufruisce dei servizi. L’obietti-
vo è, quindi, quello di gestire in modo centra-
lizzato tutte le utenze elettriche e la sicurezza 
dell’edificio, attraverso la supervisione affidata 
a un building manager, dotato di tutte le co-
noscenze specifiche per gestire impianti com-
plessi e di grandi dimensioni.

 2 IMPIANTI TRADIZIONALI E 
DOMOTICI: LE DIFFERENZE

L’evoluzione delle tecnologie digitali ha avuto un 
forte impatto sulla progettazione e sulla realiz-
zazione degli impianti e delle apparecchiature 
elettriche, che hanno subito l’influenza degli 
standard propri del settore informatico e auto-
mobilistico. In particolare, il progressivo aumen-
to della richiesta di scambi di informazioni digi-
tali ha imposto lo sviluppo delle reti bus.
Col termine rete si intende genericamente una 
serie di componenti, sistemi o entità intercon-
nessi tra di loro, mentre il significato di bus, 
nell’impiantistica elettrica, può essere associa-
to a quello di autobus in ambito stradale: en-
trambi, infatti, trasportano qualcosa, ma men-
tre l’autobus trasporta persone, il bus (doppino 
di rame, fibra ottica, ecc.) trasporta dati tra 
apparecchiature elettriche, mediante un siste-
ma di trasmissione di segnali.

Impianto tradizionale

Gli impianti elettrici tradizionali permettono ge-
neralmente di realizzare le più importanti fun-
zioni, quali la distribuzione di energia, l’illumi-
nazione degli ambienti, l’automazione di can-
celli elettrici e la regolazione termica, attraver-
so apparecchiature stand-alone, in grado cioè 
di funzionare in maniera indipendente dal resto 
dell’impianto, senza interagire con le altre ap-
parecchiature.
Nelle apparecchiature destinate a essere instal-
late in impianti tradizionali, inoltre, l’elemento 
di ricezione del comando (input) e l’elemento di 
comando del carico (attuatore/output) sono in-

tegrati nello stesso componente; si veda, per 
esempio, il funzionamento di un interruttore per 
l’accensione di una lampada.
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• Comando luci di un impianto tradizionale.

In un impianto tradizionale, tutti i punti di co-
mando svolgono la funzione di aprire e chiude-
re il circuito di potenza, quindi, risulta necessa-
rio distribuire i cavi di energia sia ai punti di 
comando che agli utilizzatori.

• Distribuzione dei cavi d’energia in un impianto 
tradizionale: 1 lampade; 2 termostato;  

3 interruttori; 4 fan coil.

Impianto domotico

L’impianto domotico è un sistema che coinvolge 
l’intero edificio, mettendo in comunicazione tra 
loro tutti i dispositivi, attraverso un unico cavo 
bus (doppino di rame intrecciato).

Antifurto

Allarmi
tecnici

Automazioni
Luce

Gestione
energia Clima Tapparelle

• Bus di comunicazione. 

Contrariamente alle tecnologie dei collegamen-
ti convenzionali ben conosciute, nella tecnologia 
bus, normalmente, il comando è separato fun-
zionalmente dall’attuatore e i due componenti 
si trasmettono le informazioni utilizzando la re-

te bus: mentre le pulsantiere (ingresso) inviano 
messaggi sul bus, gli attuatori (uscita) ricevono 
dal bus tali messaggi.

• Comandi e attuatori in un sistema bus: 1 sensore; 
2 pulsantiera domotica; 3 pulsantiera tradizionale; 
4 interfaccia domotica; 5 attuatore; 6 carico; 7 bus 

KNX; 8 rete 230 VAC.

Più nel dettaglio, quando viene azionato un co-
mando (ingresso) sono inviati lungo il cavo bus 
dei “messaggi" che procedono sulla rete sino a 
raggiungere l’attuatore (uscita), il quale, quando 
li riceve, esegue l’azione corrispondente, per 
esempio, chiudere un contatto e accendere una 
lampada. 
In questo contesto, i cavi di energia sono por-
tati solo agli attuatori, mentre ai comandi viene 
portato solo il cavo bus.

• Distribuzione dei cavi d’energia  
in un impianto domotico.

 3 IL PROTOCOLLO STANDARD KNX

In Europa, negli anni Novanta, operavano es-
senzialmente tre associazioni di aziende impe-
gnate a sviluppare sistemi di automazione 
dell’edificio, ognuna delle quali proponeva la 
propria tecnologia:
• EIBA (European Installation Bus Association):
• BCI (BatiBUS Club International);
• EHSA (European Home System Association).
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Quando le tre associazioni decisero di unirsi in 
un unico consorzio (EIB), nacquero l’associazio-
ne Konnex e il relativo protocollo KNX.

• Protocollo KNX.

Il KNX è il protocollo standard europeo, con-
forme alla norma CEI EN 50090 (“Sistemi elet-
tronici per la casa e l’edificio HBES”). 
I componenti KNX, realizzati da costruttori di-
versi, una volta ottenuta la certificazione, risul-
tano interoperabili, cioè relazionano corretta-
mente tra loro, senza ulteriori interfacce.
La velocità di trasmissione dei dati è pari a 9.600 
bit/s mentre la topologia fisica del protocollo è 
libera (configurazione lineare, ad albero, a stel-
la); sono vietate solo le configurazioni ad anello.
Il doppino intrecciato KNX è attualmente il 
“mezzo trasmissivo” più utilizzato. 
Il cavo bus svolge anche la funzione di traspor-
to di energia, collegando tutti i punti dell’im-
pianto in parallelo, ed è caratterizzato da una 
coppia di conduttori ritorti (TP - twisted pair) 
con guaina verde esterna per il doppio isola-
mento (tensione di isolamento 4.000 V) e una 
schermatura.
Nelle connessioni mediante doppino, l’informa-
zione è inviata modulando la tensione continua 
di alimentazione dei dispositivi, fornita da un 
alimentatore SELV a 29 V (max. 32 V).
Ogni componente dell’impianto domotico (sen-
sore, attuatore, ecc.) è dotato di un’elettronica 
che gli consente di inviare e interpretare i mes-
saggi scambiati sul cavo bus. 

• Doppino intrecciato KNX: 1 filo di continuità;  
2 schermo per disturbi elettromagnetici; 3 doppino 

per la trasmissione di energia e informazioni;  
4 isolamento funzionale; 5 guaina per il doppio 

isolamento.

Il bus veicola le informazioni in sequenze di bit 
strutturate a pacchetti (frame) in modo analo-
go ai telegrammi postali: devono essere pre-
senti necessariamente l’indirizzo del mittente, 
l’indirizzo del destinatario e il contenuto del 
messaggio (dati).
Il protocollo di comunicazione utilizzato garan-
tisce la corretta trasmissione e ricezione del 
messaggio tra i dispositivi connessi all’impianto, 
segnalando eventualmente ogni situazione ano-
mala relativa a disturbi, guasti o altro.

 3.1 ARCHITETTURA KNX

Ad un sistema KNX possono essere collegati 
svariati dispositivi, secondo un’architettura ben 
definita. A livello più alto, una linea dorsale 
(backbone line) può connettere tramite un ac-
coppiatore di area/linea (LC) fino a 15 aree, 
ciascuna con una propria linea principale di 
secondo livello (main line). 
Ogni main line, a sua volta, può sostenere (tra-
mite un accoppiatore LC) 15 gruppi di linee 

terminali e alle singole linee terminali (il livel-

• Configurazione A lineare; B a stella; C ad albero.
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lo più basso della gerarchia) possono essere 
collegati 64 dispositivi (si può arrivare fino a 
256, ricorrendo ad appositi ripetitori interme-
di). In totale, quindi, si avranno:

15 main line (aree) · 15 gruppi linee · 
256 dispositivi = 57.600 dispositivi

Ulteriori dispositivi bus possono essere collega-
ti direttamente sia sulla backbone line sia sulla 
main line. Se oltre ad essi si considerano anche 
gli accoppiatori di area e di linea, una rete KNX 
può ospitare più di 60.000 dispositivi.

Unità di alimentazione

Ciascuna linea, compresa quella principale, deve 
avere la propria unità di alimentazione (AL).
Su ogni linea, un alimentatore può sostenere sino 
a un massimo di 64 dispositivi, distanti da esso 
fino ad un massimo di 350 m; se si tratta dei due 
dispositivi estremi, la distanza può raggiungere i 
700 m. Al numero dei dispositivi prima calcolato, 
si devono, dunque, sommare tutti gli alimentato-
ri necessari al funzionamento del sistema.

 3.2 INDIRIZZAMENTO 

Negli impianti tradizionali, la comunicazione tra 
apparecchi era determinata dal cablaggio, men-

tre nei sistemi bus da una rete, all’interno della 
quale, per sapere chi trasmette e chi riceve è 
necessario dotare ogni apparecchiatura dei ri-
spettivi indirizzi. 
Tutti i dispositivi KNX al momento dell’installazio-
ne sul bus vanno configurati nei parametri e 
nell’indirizzo, in modo che dialoghino tra loro (bin-

ding), singolarmente o per gruppi (group object). 
La configurazione dei dispositivi viene eseguita 
durante la fase di messa in funzione dell’impian-
to, attraverso un’apposita porta di comunica-
zione, utilizzando un personal computer su cui 
è installato uno specifico pacchetto software.
L’indirizzo individuale, detto indirizzo fisico, 
serve per identificare chiaramente un dispositi-
vo ed è utilizzato solo come indirizzo di desti-
nazione per l’inizializzazione, la programmazio-
ne e la diagnostica. 
L’indirizzo di gruppo consente, invece, ai di-
spositivi di comunicare fra loro ed è usato per 
raggiungere con un messaggio i dispositivi ri-
ceventi che formano il gruppo.
Lo standard stabilisce le regole relative all’indi-
rizzamento dei dispositivi e alla composizione 
dei messaggi (telegrammi). 
Il frame dei dati scambiati può contenere fino a 
23 byte, strutturati in più campi, come mostra-
to in tabella 1.

• Architettura KNX: AA accoppiatore di area o di campo; AC accoppiatore di linea; AL alimentatore.
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TAB. 1 – STRUTTURA FRAME KNX

CAMPO NR. BYTE FUNZIONE

Control 1
Priorità e versione 
del frame (base o 
estesa)

Source ad-
dress

2 Indirizzo sorgente

Destination 
address

2
Indirizzo destinazio-
ne

Destination 
type

1
Tipo di destinatario 
(singolo o gruppo)

TCPI 1
Informazioni di livel-
lo trasporto

ACPI 1
Informazioni di livel-
lo applicazione

Data 14 (max) Dati

Frame check 1 Controllo

I dispositivi più utilizzati sono i moduli di ingres-
so per sensori (temperatura, fumo, vento, ecc.) 
e i dispositivi di comando (pulsanti, lettori di 
badge, RFID, ecc.), i moduli di uscita, gli ali-
mentatori, e le interfacce per PC (USB, Ether-
net, ecc.). 
Per le reti più estese si utilizzano accoppiatori 
di area e di linea, mentre per esigenze partico-
lari si può ricorrere a interfacce di comunicazio-
ne con i protocolli di altri sistemi (gateway per 
reti GSM, sistemi RF, ecc.). 
I contenitori possono essere da incasso, per 
guida DIN, ecc. 

Indirizzo fisico

L’indirizzo fisico permette di identificare in mo-
do univoco ciascun dispositivo; corrisponde, in 
pratica, al “nome” identificativo di ogni singolo 
dispositivo. 
Lo spazio di indirizzamento è di 16 bit ed è 
strutturato in modo gerarchico su tre livelli, cor-
rispondenti a tre campi separati da un punto: 

area · linea · dispositivo

I tre campi, nel loro complesso, individuano la 
posizione del dispositivo all’interno della topo-
logia dell’impianto. 
Per esempio, l’indirizzo 1.2.4 individua il dispo-
sitivo numero 4 posto in area 1, sulla linea 2.

A A A A L L L L B B B B B B B B

A = AREA L = LINE B = BUS DEVICE

• Indirizzo fisico del bus KNX.

Data point

Ogni dispositivo sulla rete gestisce almeno 
un’applicazione, descritta da un blocco funzio-
nale e contenente oggetti di comunicazione 
(data point), alla quale si può accedere trami-
te un indirizzo, singolo o di gruppo (group 
object). 
I data point rappresentano le variabili di con-
trollo e di processo del sistema (ingressi, uscite, 
parametri, dati per la diagnostica, ecc.); sono 
standardizzati da KNX sia nella sintassi, sia nel-
la semantica, per garantire l’interoperabilità tra 
dispositivi di differenti costruttori.
Ogni data point è descritto da un nome e ha un 
formato standard, detto “tipo”.

TAB. 2 – ESEMPI DI DATA POINT KNX

NOME DIMENSIONE FUNZIONE

Switch 1 bit Commutazione

Up/Down 1 bit Movimentazione

Switch Control 2 bit
Comando priorita-
rio

Dimming 4 bit Regolazione luce

Scaling 1 byte Invio valore in %

Value Temp 2 byte
Misura di tempera-
tura

Date 3 byte Data

Time 3 byte Ora

Access 4 byte
Transito controllo 
accessi

4 Octet Float 
Value

4 byte Contatore a 4 byte

String 14 byte Stringa di caratteri

I dispositivi di interfaccia (interface object) con-
tengono più data point, uno per ogni proprietà 
dell’oggetto. 
Quando un’applicazione locale scrive un valore 
su un data point di trasmissione (sending data 
point), il dispositivo invia sul bus un telegram-
ma contenente l’indirizzo di destinazione e un 
valore di consegna. In questo modo, il data 
point di ricezione (receiving data point), identi-
ficato dall’indirizzo contenuto nel messaggio, 
acquisisce il nuovo valore e informa la propria 
applicazione locale, che agirà di conseguenza.

Indirizzo di gruppo

Mentre gli indirizzi fisici permettono di identifi-
care i diversi dispositivi, gli indirizzi di gruppo 
sono impiegati in fase di comunicazione.
Gli indirizzi di gruppo, infatti, non dipendono 
dalla disposizione topologica del dispositivo, ma 
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solamente dagli oggetti di comunicazione ad 
essa associati. Si tratta, dunque, di valori che 
hanno un significato funzionale, in base allo 
specifico controllo che gli oggetti associati (da-
ta point) attuano sui dispositivi (ingressi/sen-
sori e uscite/attuatori).
Possono essere associati allo stesso indirizzo di 
gruppo solo data point dello stesso tipo.
L’indirizzamento di gruppo è strutturato su tre 
livelli, corrispondenti a tre gruppi (principale, 
intermedio, sottogruppo) separati da una barra 
obliqua (/), e individua la particolare funzione 
svolta dagli oggetti associati a quell’indirizzo. 
Per esempio 4/3/8 individua la funzione svolta 
nel sottogruppo 8, appartenente al gruppo in-
termedio 3, all’interno del gruppo principale 4.

0 M M M M I I I B B B B B B B B

M = 4 bit
(0 – 15)

I = 3 bit
(0 – 8)

S = 8 bit
(0 – 255)

M = 0 – 15
Gruppo
principale
(illuminazione,
riscaldamento,
tapparelle,
ecc.)

I = 0 - 7
Intermedio
(es.
Luci On/Off,
Dimmerazione,
Motore
salita/discesa,
ecc...)

I = 0 - 7
Intermedio
(es.
Luci On/Off,
Dimmerazione,
Motore
salita/discesa,
ecc...)

I = 0 - 7
Intermedio
(es.
Luci On/Off,
Dimmerazione,
Motore
salita/discesa,
ecc...)

I = 0 – 7
Gruppo
intermedio
(luci On/Off,
dimmerazione,
motore
salita/discesa,
ecc.)

I = 0 - 7
Intermedio
(es.
Luci On/Off,
Dimmerazione,
Motore
salita/discesa,
ecc...)

I = 0 - 7
Intermedio
(es.
Luci On/Off,
Dimmerazione,
Motore
salita/discesa,
ecc...)

I = 0 - 7
Intermedio
(es.
Luci On/Off,
Dimmerazione,
Motore
salita/discesa,
ecc...)

S = 0 – 255
Sottogruppo
(lampada 1
On/Off)

• Indirizzo di gruppo.

 3.3 CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI

Attraverso il software ETS (Engineering Tool 

Software) è possibile progettare l’impianto, de-
finendo ubicazione e collegamento dei disposi-
tivi, parametrizzare i singoli dispositivi e defini-
re come essi interagiscono, eseguire il downlo-
ad delle configurazioni direttamente dal bus, 
diagnosticare problemi ed errori mediante ap-
positi tool di verifica e controllo in linea. 
Lo standard KNX prevede dispositivi con diver-
si livelli di configurabilità: System mode e Easy 
mode.

• System mode (S-mode). I dispositivi pos-
sono essere configurati e connessi da un 
installatore mediante il software ETS, sulla 
base di modelli funzionali (data base) già 
definiti dai costruttori per ogni prodotto.

• Easy mode (E-mode). I dispositivi sono già 
pre-settati con un insieme di parametri di 
default e il relativo indirizzo individuale vie-
ne assegnato automaticamente da un confi-
guratore. In maniera analoga, il configura-
tore crea gli indirizzi di gruppo, sulla base 
delle funzioni richieste dall’utente. Consen-
tono una maggiore facilità di impiego ma 
offrono funzionalità limitate.

 E-mode
• Configurazione
 semplice
• Tools semplificati
• Funzioni limitate
• Per professionisti
 con formazione
 di base

N
° 

D
is

po
si

tiv
i

Funzionalità

 S-mode
• Liberamente
 programmabile
• Un unico tool 
 di progettazione
• Alte prestazioni
 e funzioni
• Per professionisti
 con una buona
 formazione

Softw
ar

e 
ETS

• Confronto tra i sistemi Easy mode e System mode.

 4 I COMPONENTI DELL’IMPIANTO

I componenti di un impianto domotico standar-
dizzato KNX devono risultare identici rispetto al 
sistema di comunicazione e, quindi, facilmente 
sostituibili. Ciò non significa, però, che tali com-
ponenti siano uguali sotto l’aspetto funzionale 
e delle caratteristiche tecniche, anzi ogni co-
struttore mira a personalizzare i propri prodot-
ti attuando specifiche strategie di mercato. 
Si possono, infatti, trovare in commercio sen-
sori Gewiss con caratteristiche costruttive mol-

TAB. 3 – PROSPETTO COMPARATIVO TRA E-MODE E S-MODE

CARATTERISTICHE E- MODE S-MODE

Numero dispositivi (max)
64 per segmento di linea o 256 
per linea (accoppiatori inclusi)

Oltre 64.000

Architettura di rete una sola linea 15 linee x 15 aree

Programmazione configuratore o software ETS solo software ETS

Protocollo KNX KNX

Cablaggio doppino a tecnologia libera doppino a tecnologia libera

Funzioni programmabili sui dispo-
sitivi

solo le principali
molte e con svariati parametri im-
postabili
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to diverse da analoghi sensori ABB, ma pur 
sempre sostituibili con facilità all’interno dell’im-
pianto. È necessario quindi conoscere i cataloghi 
dei diversi costruttori per selezionare nell’am-
bito del proprio progetto i dispositivi di volta in 
volta più adatti.
È possibile suddividere tutti i dispositivi KNX pre-
senti sul mercato in quattro principali categorie:
• sistemi di collegamento al bus;
• dispositivi di ingresso;
• dispositivi di uscita;
• dispositivi di sistema.
Nel presente testo, al fine di comprendere le 
caratteristiche delle principali apparecchiature 
domotiche, si fa riferimento ai dispositivi del 
costruttore Gewiss.

 4.1 SISTEMI DI COLLEGAMENTO AL BUS

I sistemi di collegamento al bus sono standar-
dizzati. Nei sistemi TP (twisted pair), si ricorre 
essenzialmente a strisce dati autoadesive e 
morsetti rosso/nero.

Striscia dati autoadesiva

La striscia dati autoadesiva è una scheda in ma-
teriale plastico, dotata di 4 binari metallici, uti-
lizzata tipicamente nel collegamento di appa-
recchi per installazione in quadri di distribuzio-
ne (centralini, ecc.). La striscia viene applicata 
sul fondo di una guida DIN EN 50022 (35 x 7,5 
mm), mentre gli apparecchi vengono collegati 
alla guida tramite appositi contatti a pressione, 
posti sul retro degli apparecchi stessi.

Morsetti

Per il collegamento di apparecchi in esecuzione 
per montaggio sporgente, incassato, a muro o 
a soffitto, si ricorre ad appositi morsetti, da in-
serire nella sede predisposta dell’apparecchio e 

innestare sul cavo bus.
Il tipico morsetto rosso/nero permette di col-
legare fino a quattro coppie di conduttori ad 
innesto rapido, consentendo, inoltre, la sostitu-
zione del dispositivo senza interrompere il col-
legamento bus. Tale morsetto è utilizzabile an-
che come morsetto di derivazione all’interno 
delle scatole da incasso.

• Morsetto di connessione.

 4.2 DISPOSITIVI DI INGRESSO

Tra i dispositivi di ingresso si ritrovano tutte le 
apparecchiature di comando e le relative inter-
facce.

Interfacce a più canali

Le interfacce a più canali permettono di collegare 
fino a 2 o 4 contatti di ingresso liberi da tensione 
(pulsanti, interruttori, ecc.) e di inviare, tramite 
bus, i relativi comandi a dispositivi attuatori. Per 
ogni canale sono disponibili 3 cavetti di lunghez-
za 30 cm, solitamente di colore bianco, nero e 
arancione. Tali interfacce, date le dimensioni con-
tenute, possono essere collocate nelle scatole 
portafrutti, nel retro del frutto o in un apposito 
copriforo (perdendo però un modulo).

• Interfaccia contatti 4 canali KNX: A 1 terminali bus; 2 LED di programmazione indirizzo fisico; 3 tasto di 
programmazione indirizzo fisico; 4 cavi di collegamento; 5 asola per fissaggio. B 1 cavo bianco; 2 cavo 

nero; 3 cavo arancione.
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Pulsantiere con unità di accoppiamento 
integrata

Le pulsantiere con unità di accoppiamento al 
bus KNX integrata sono fornite di 4 o 6 canali 
indipendenti, ciascuno attivabile grazie a sem-
plici pulsanti (singoli o doppi).
L’accoppiamento al bus è garantito dalla pre-
senza di un morsetto a innesto che sopperisce 
alla presenza di ulteriori interfacce.
A ogni pulsante, è solitamente associato un LED 
per la visualizzazione dello stato del carico co-
mandato.

Pulsantiere touch

Le pulsantiere touch sono dotate, come le pre-
cedenti, di un morsetto a innesto per il collega-
mento al bus (non sono richieste, quindi, ulte-
riori interfacce).
I comandi touch permettono di attivare i cana-
li indipendenti del bus per svolgere diverse fun-
zioni: comando on/off, controllo dimmer, con-
trollo tapparelle, gestione scenari, comandi 
prioritari e temporizzati. 

Ogni canale è dotato di due LED per la localiz-
zazione notturna e la visualizzazione dello stato 
del carico comandato. Le zone di rilevazione del 
tocco sono costituite da sensori capacitivi, uno 
per ogni canale; sono dotate, inoltre, di un sen-
sore di temperatura e di un buzzer per la se-
gnalazione acustica del tocco.
Dal punto di vista estetico, il modulo pulsantie-
ra può essere completato con specifiche placche 
touch.

Sensori

I sensori sono apparecchiature con funzioni di 
rilevamento e misura di grandezze fisiche, 
come la luminosità, il vento, la temperatura, 
l’umidità e il gas.
Sono considerati sensori i contatti magnetici 
utilizzati per il controllo di porte e finestre, le 
cellule fotoelettriche, i contatti a fune per le 
tapparelle, i crepuscolari, i contatti a vibrazione 
per il controllo della rottura dei vetri e la prote-
zione di casseforti, i rilevatori ottici di fumo e i 
sensori che integrano anche un dispositivo at-
tuatore, come i termostati. 

• Pulsantiera touch 6 canali: 1 LED di stato e localizzazione notturna; 2 sensore di temperatura; 3 terminali 

bus; 4 LED di programmazione indirizzo fisico; 5 tasto di programmazione indirizzo fisico.

• Pulsantiera a 4 canali: 1 LED di stato e localizzazione notturna; 2 pulsante di comando; 3 terminali bus;  
4 LED di programmazione indirizzo fisico; 5 tasto di programmazione indirizzo fisico.
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Si osservino, a titolo di esempio, un termostato 
e un rilevatore di presenza.
Nella figura qui sopra è proposto un termosta-

to da incasso Gewiss, in grado di regolare la 
temperatura dell’ambiente. Le sue interfacce 
sono costituite da:
• un’uscita a relè con contatto NA/NC, utiliz-

zabile dal termostato o da altri dispositivi di 
comando KNX;

• un ingresso per contatto libero da potenzia-
le (contatto finestra, ingresso generico con 
funzione di comando sul bus, ecc.);

• un ingresso configurabile per sensore NTC di 
temperatura esterna (per esempio, sensore 
di protezione per riscaldamento a pavimen-
to) o in alternativa per contatto libero da 
potenziale.

In figura è ora proposto un rilevatore di pre-
senza per interno Gewiss, in grado di rilevare 
piccoli movimenti all’interno di una stanza, en-
tro un raggio di circa 6 m, e controllare costan-
temente il livello di luminosità dell’ambiente.
Tale dispositivo permette di accendere automa-
ticamente la luce di un ambiente quando, in 
assenza di sufficiente luce naturale, rileva la 
presenza di una persona e di spegnerla quando 
non ci sono più persone nella stanza.

• Rilevatore di presenza a infrarossi.

 4.3 DISPOSITIVI DI USCITA

Tra i dispositivi di uscita si annoverano le appa-
recchiature che si interfacciano con la rete elet-
trica e azionano i vari componenti funzionali 
(lampade, motori, elettrovalvole, ecc.). 

Attuatori a più canali

Gli attuatori a più canali consentono di attivare 
o disattivare indipendentemente diversi carichi 
elettrici attraverso relè da 10 A/16 A, provvisti 
ciascuno di un contatto di uscita normalmente 
aperto (NA). Il comando di commutazione del 
relè può essere inviato tramite bus (da sensori, 
dispositivi di comando, ecc.) oppure tramite 
pressione dei pulsanti frontali.
Gli attuatori sono normalmente predisposti per 
il montaggio su guida DIN, all’interno di quadri 
elettrici o scatole di derivazione.

Attuatori comando motori

Gli attuatori comando motore permettono di co-
mandare il movimento di tapparelle, tende e ve-
neziane motorizzate. Sono dotati di due relè di 
uscita per ogni motore (uno per la salita e l’altro 
per la discesa), interbloccati per evitare danneg-
giamenti al motore stesso. Si tratta di elementi 
modulari adatti per le scatole portafrutti.

Attuatori dimmer

Gli attuatori dimmer consentono di regolare l’in-
tensità luminosa delle diverse tipologie di lam-
pade. Sono normalmente predisposti per il 
montaggio su guida DIN, all’interno di quadri 
elettrici o scatole di derivazione. Gli attuatori 
dimmer universali permettono di comandare e 
regolare lampade a incandescenza, carichi in-
duttivi (lampade alogene a bassa tensione at-
traverso trasformatori ad avvolgimento) e cari-
chi capacitivi (lampade alogene a bassa tensio-
ne attraverso trasformatori elettronici).

• Termostato da incasso: 1 ingresso per sensore di temperatura; 2 ingresso ausiliario per contatto libero da 
potenziale; 3 comune ingressi; 4 uscita NA; 5 uscita NC; 6 comune uscite; 7 LED di programmazione 

indirizzo fisico; 8 tasto di programmazione indirizzo fisico; 9 terminali bus; 10 vite di fissaggio; 11 sensore 

di luminosità.
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• Attuatore a 4 canali: 1 uscita relè 1; 2 uscita relè 2; 3 pulsante comando locale relè 1; 4 LED stato relè 1; 
5 pulsante comando locale relè 2; 6 LED stato relè 2; 7 LED stato relè 3; 8 pulsante comando locale relè 3; 
9 LED di programmazione indirizzo fisico; 10 tasto di programmazione indirizzo fisico; 11 LED stato relè 4; 

12 pulsante comando locale relè 4; 13 uscita relè 3; 14 uscita relè 4; 15 terminali bus.

• Attuatore comando motore: 1 pulsante comando locale 1 (SU); 2 pulsante comando locale 2 (GIÙ); 3 LED 
stato uscita (SU) e localizzazione notturna; 4 LED stato uscita (GIÙ) e localizzazione notturna; 5 LED di 
programmazione indirizzo fisico; 6 tasto di programmazione indirizzo fisico; 7 uscita relè (GIÙ); 8 uscita 

relè (SU); 9 comune; 10 terminali bus.

• Attuatore dimmer universale : 1 LED segnalazione tipo di carico; 2 pulsanti di selezione tipo di carico;  
3 pulsanti di comando locale dei canali; 4 LED di stato canale; 5 LED di segnalazione anomalia; 6 LED di 
programmazione indirizzo fisico; 7 tasto di programmazione indirizzo fisico; 8 morsetto per connessione 

canale 1; 9 morsetto per connessione canale 2; 10 terminali bus.
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 4.4 DISPOSITIVI DI SISTEMA

I dispositivi di sistema sono componenti con 
compiti ausiliari che sono necessari per far fun-
zionare l’impianto come gli accoppiatori di linea/
campo, gli alimentatori, le interfacce KNX/USB 
e KNX/IP e i pannelli touch-screen.

Accoppiatore di linea/campo

L’accoppiatore può essere usato per collegare 
una linea a una linea principale o una linea prin-
cipale a una linea dorsale. Si parla propriamen-
te di accoppiatore quando si occupa di filtrare il 
traffico tra le due linee, mentre di ripetitore 
quando inoltra anche i pacchetti dalla linea prin-
cipale alla secondaria. 
L’accoppiatore svolge, inoltre, il compito di se-
parazione galvanica, in modo tale che l’even-
tuale guasto elettrico di un dispositivo non com-
prometta il funzionamento dell’intero sistema.

• Accoppiatore di linea/campo KNX.

Alimentatore

L’alimentatore fornisce e controlla l’alimentazio-
ne in corrente continua dei dispositivi di una 
linea. Integra una bobina di disaccoppiamento 
interna, per isolare il traffico dati dalla corrente, 
ed è collegato al bus attraverso apposito mor-
setto nero/rosso.
Le più diffuse versioni in commercio sono quel-
le da 320 mA e 640 mA. Considerando un as-
sorbimento medio di 10mA per ogni dispositivo 
collegato alla linea bus, ne consegue che si pos-
sono collegare fino a un massimo di 32 dispo-
sitivi all’alimentatore da 320 mA e fino a un 
massimo di 64 dispositivi all’alimentatore da 
640 mA. È possibile, inoltre, ripristinare tutti i 
dispositivi connessi al bus, attraverso il pulsan-
te di reset dell’alimentatore.
In fase di installazione, è bene rispettare al-
cune avvertenze: 
• la distanza massima tra l’alimentatore e il 

dispositivo KNX più lontano nell’impianto non 
può superare i 350 m;

• sulla stessa linea possono essere presenti 
fino a un massimo di due alimentatori, di-
stanti tra loro almeno 200 m;

• in caso siano presenti più di 30 dispositivi 
KNX su un cavo non superiore ai 10 m (è ciò 
che accade nei quadri di distribuzione), è 
necessario posizionare l’alimentatore nelle 
immediate vicinanze. 

• Alimentatore 320 mA KNX per guida DIN.

Interfaccia KNX/USB

L’interfaccia KNX/USB consente di realizzare un 
collegamento dati bidirezionale tra un PC e 
un’installazione BUS KNX (TP1), attraverso una 
porta USB. Il collegamento deve essere realiz-
zato con un cavo USB certificato di lunghezza 
massima 5 m, che garantisce la seriazione gal-
vanica dal BUS KNX.

• Interfaccia KNX/USB.

Interfaccia KNX/IP

L’interfaccia KNX/IP consente l’accesso, via 
LAN, al bus KNX/EIB. Dalla porta seriale Ether-
net (presa LAN RJ-45), è possibile collegare un 
computer per effettuare, tramite software ETS, 
la programmazione o la diagnostica dell’im-
pianto. 
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