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AVVERTENZE
•
•

•
•
•
•

Effettuare l’installazione seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal costruttore ed in conformità alle norme vigenti.
Tutti gli apparecchi devono essere destinati esclusivamente all’uso per cui sono stati concepiti. Comelit Group S.p.A. declina
ogni responsabilità per un utilizzo improprio degli apparecchi, per modifiche effettuate da altri a qualunque titolo e scopo, per
l’uso di accessori e materiali non originali.
Tutti i prodotti sono conformi alle prescrizioni delle direttive 2006/95/CE (che sostituisce la direttiva 73/23/CEE e successivi
emendamenti) e ciò è attestato dalla presenza della marcatura CE sugli stessi.
Evitare di porre i fili di montante in prossimità di cavi di alimentazione (230/400V).
Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da
elettricisti specializzati.
Togliere l’alimentazione prima di effettuare qualsiasi manutenzione o cablaggio.

NOTIFICA DEL COPYRIGHT
le informazioni contenute in questa pubblicazione sono ritenute precise sotto ogni aspetto, non possiamo essere ritenuti
responsabili per qualsiasi conseguenza risultante dal suo uso; le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza
preavviso, delle revisioni o delle nuove edizioni di questa pubblicazione potranno essere emesse per includere tali modifiche.

2

SOMMARIO

2.16

ART. 20004601 – MODULO 3 INGRESSI 3
USCITE (3I3O)

p.

38

2.17

ART. 20004602 – MODULO 1 USCITA

p.

39

1

INTRODUZIONE

p.

4

2.18

ART. 20004603 – MODULO 2 RELÈ

p.

40

1.1

SIMPLEHOME: L’INTELLIGENZA DISTRIBUITA
ED IL PROTOCOLLO PROPRIETARIO

p.

4

2.19

ART. 20004604 – MODULO CONTA IMPULSI

p.

41

2.20

ART. 20003001 – MINITOUCH
CRONOTERMOSTATO

p.

42

2.21

MONITOR PLANUX MANAGER ART.
20034801W/B + STAFFA PLANUX MANAGER
ART. 6214C

p.

44

2.22

MONITOR MINITOUCH ART. 20034607

p.

46

2.23

SERIAL BRIDGE ART. 20090334

p.

48

2.24

SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E
FUNZIONE WEB SERVER ART. 20003101

p.

50

2.25

MODULO DALI/DMX ART.20004600

p.

52

3

SIMPLEPROG, IL SOFTWARE DI
CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
SIMPLEHOME

p.

54

3.1

INSERIMENTO NOME E PASSWORD UTENTE

p.

54

3.2

LA SCHERMATA PRINCIPALE

p.

55

3.3

S C H E R M ATA A D A L B E R O E
PROGRAMMAZIONE MODULI

p.

64

3.4

PROGRAMMAZIONE MODULI

p.

68

3.5.1

AGGIUNTA SUPERVISORE

p.

86

3.5.2

AGGIUNGERE / ELIMINARE MODULI
SIMPLEBUS

p.

87

3.5.3

AGGIUNGERE / ELIMINARE UN SUPERVISORE

p.

88

3.5.4

CONFIGURAZIONE TERMOSTATO MINITOUCH

p.

90

3.5.5

AGGIUNGERE
DOMOTICI

p.

92

3.5.6

AGGIUNGERE / ELIMINARE AREE ALLARMI

p.

93

3.5.7

AGGIUNGERE / ELIMINARE ZONE ALLARMI

p.

94

3.5.8

RINOMINARE AREE / ZONE ALLARMI

p.

96

3.5.9

GESTIONE MODULI IMPIANTO

p.

97

3.5.10

CREAZIONE DI UNA USCITA CONDIZIONATA

p.

99

3.5.11

CREAZIONE DI UNO SCENARIO
CONDIZIONATO

p.

100

3.5.12

CREAZIONE DI UNO SCENARIO ALLARME

p.

100

3.5.13

CREAZIONE DEL FILE DI CONFIGURAZIONE
PER SUPERVISORE

p.

102

3.6

AGGIUNTA MODULO ONE - ONE/E

p.

105

3.6.1

PARAMETRI GENERALI MODULO ONE - ONE/E

p.

106

3.6.2

PERSONALIZZAZIONE MODULO ONE - ONE/E

p.

107

3.6.3

CONFIGURAZIONE PAGINE MODULO ONE

p.

108

3.6.4

CONFIGURAZIONE PAGINE MODULO ONE/E

p.

113

1.2

SIMPLEHOME: I MODULI MULTIFUNZIONE,
L’ALIMENTAZIONE DISTRIBUITA

p.

4

1.3

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE

p.

6

1.4

MODULI DIGITALI E ANALOGICI

p.

6

1.5

IDENTIFICAZIONE MODULI

p.

6

1.6

1.7

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
DEGLI INGRESSI DIGITALI ED ANALOGICI

p.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
DELLE USCITE DIGITALI ED ANALOGICHE

p.

7

7

1.8

SUPERVISORI

p.

8

2

I DISPOSITIVI

p.

9

2.1

ART. 20022101 - ALIMENTATORE PER SISTEMA
SIMPLEHOME TIPO SWITCHING
24Vdc 2A SU GUIDA DIN

p.

9

2.2

ART. 20046501 – MODULO SIMPLEHOME
5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO (5I)

p.

11

2.3

ART. 20046502 - MODULO SIMPLEHOME
5 INGRESSI DIGITALI
E 4 USCITE TRANSISTOR DA INCASSO (5I4O)

p.

12

2.4

ART. 20046912 - MODULO SIMPLEHOME
INTERFACCIA A 2 RELÈ DA INCASSO (RL2)

p.

ART. 20046707 - MODULO SIMPLEHOME 2
INGRESSI ANALOGICI 0-10V DA INCASSO (2I)

p.

ART. 20046708 - MODULO SIMPLEHOME
SENSORE DI TEMPERATURA
CON USCITA 0-10V DA INCASSO (TEMP)

p.

2.7

ART. 20046709 - MODULO SIMPLEHOME
TERMOSTATO LCD DA INCASSO

p.

19

2.8

ART. 20046604 - MODULO SIMPLEHOME
5 INGRESSI OPTOISOLATI E 4 USCITE
RELÈ 16A SU GUIDA DIN (5I4O16A)

p.

23

ART. 20046605 - MODULO SIMPLEHOME 9
INGRESSI OPTOISOLATI E 8 USCITE RELÈ 6A
SU GUIDA DIN (9I8O6A)

p.

2.10

ART. 20046606 - MODULO SIMPLEHOME 9
INGRESSI OPTOISOLATI E 8 USCITE RELÈ
16A SU GUIDA DIN (9I8O16A)

p.

27

2.11

ART. 20046810 - MODULO SIMPLEHOME 2
INGRESSI ANALOGICI E 2 USCITE
ANALOGICHE SU GUIDA DIN (2I2O)

p.

29

ART. 20046851– MODULO SIMPLEHOME 1
USCITA DIMMER 300W

p.

2.5

2.6

2.9

2.12

2.13
2.14

2.15

ART. 20046821 - MODULO GESTIONE CARICHI

p.

ART. 20022611 - INTERFACCIA
SIMPLEHOME/RS232

p.

ART. 20004100 – SONDA DI TEMPERATURA

p.

14

16

18

25

31

/

ELIMINARE

AMBIENTI

33
35

36

3

1 - INTRODUZIONE

Oltre ad una breve introduzione alla filosofia di SimpleHome Comelit, il presente manuale descriverà nel dettaglio la gamma di prodotti
attualmente disponibile per l’automazione domestica ed il software di programmazione/configurazione.

1.1 - SIMPLEHOME: L’INTELLIGENZA DISTRIBUITA ED IL PROTOCOLLO PROPRIETARIO

La scelta di realizzare un sistema di automazione domestica ad intelligenza distribuita permette di garantire:
- un costo contenuto dell’impianto anche in piccole installazioni, quali ad esempio appartamenti mono/bifamigliari, in quanto, a parità
di prestazione dei sistemi a logica centralizzata, non necessità dell’installazione di una centrale di controllo;
- una maggiore sicurezza contro eventuali blocchi del sistema, in quanto se un modulo dovesse subire un blocco (es. da sovratensione
o allagamento), solamente i servizi (luci o pulsanti) asserviti da questo non risponderebbero più ai comandi, consentendo comunque
per il resto dell’impianto la continuità di normale funzionamento;
- l’utilizzo di cavi normali (perfino, ove la norma lo consenta, del cordino elettrico) risparmiando in tal modo costi e gestione di materiali;
SimpleHome utilizza infatti tre normali conduttori elettrici di dimensione adeguata alla lunghezza del bus e al numero di dispositivi
su tratta; si noti che comunque un’eventuale schermatura protegge maggiormente da disturbi derivanti da campi elettromagnetici.
Il protocollo utilizzato da SimpleHome è stato realizzato da Comelit e pertanto non è direttamente compatibile con le apparecchiature di
altri costruttori; nonostante questa premessa è possibile accedere alle informazioni dei moduli (stato degli ingressi digitali e analogici) e
impartire comandi agli stessi (uscite digitali e analogiche) attraverso un’interfaccia (SerialBridge) che trasforma le informazioni rendendole
disponibili secondo il protocollo universale ModBus (es. utilizzo con pannelli operatori industriali o programmi di supervisione per gli
edifici). Anche al modulo di sicurezza è possibile collegare un’analoga interfaccia (SerialBridge) che consente di controllare e gestire
l’impianto di allarme da un terminale o un programma di terze parti.

1.2 - SIMPLEHOME: I MODULI MULTIFUNZIONE, L’ALIMENTAZIONE DISTRIBUITA

Il sistema di automazione domestica SimpleHome Comelit non necessita di moduli dedicati a specifiche funzionalità, quali ad esempio la
tapparella o lo scenario, in quanto ogni dispositivo bus, essendo di tipo multifunzione, opportunamente programmato può svolgere
qualunque compito.
Non solo, alcuni dei moduli SimpleHome offrono la possibilità di avere a bordo delle uscite di potenza con altrettanti ingressi digitali
disponibili, consentendo quindi di ottimizzare la configurazione dell’impianto e generando sensibili diminuzioni sul costo totale.
Per l’alimentazione del sistema, vengono utilizzati degli alimentatori da barra DIN 24Vdc 2A, i quali possono essere tra loro parallelabili e
quindi liberamente distribuiti lungo tutto il bus, consentendo così di ridurre notevolmente le sezioni delle tratte bus (se opportunamente
equilibrati i carichi elettrici) e potendo garantire, ove necessario, un sistema di backup di facile realizzazione.
BUS
SIMPLEHOME

verde (bus)
rosso (+)
blu (-)

A L T R I
DISPOSITIVI

MODULO
5 INGRESSI
ALIMENTATORE

4

MODULO 9 INGRESSI 8
USCITE 16A

ALIMENTATORE
SUPPLEMENTARE

Per garantire un funzionamento efficiente del sistema SimpleHome è necessario dimensionare l’impianto in modo corretto e per far ciò,
basta semplicemente:
1) determinare il numero di alimentatori necessari: in funzione del numero e del tipo di dispositivi installati;
2) determinare le corrette sezioni di cavo sia delle tratte bus sia degli ingressi (comandi) e delle uscite (carichi): in funzione del numero
di alimentatori utilizzati e di come vengono inseriti all’interno dell’impianto.

Determinazione del numero di alimentatori necessari:

Il singolo alimentatore bus di SimpleHome è in grado di erogare in modo continuativo 2A (2,2A di picco): per garantire un efficiente
funzionamento del sistema è pertanto necessario determinare l’assorbimento nominale dello stesso.
Infatti ciascun dispositivo SimpleHome prende alimentazione direttamente dal bus a 3 fili e pertanto definiti il numero e tipo, attraverso la
presente tabella è possibile ricavare l’assorbimento nominale dell’impianto:

Articolo

mA/
unit

ART. 20046501 - MODULO 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO

22

ART. 20046502 – MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI DIGITALI E 4 USCITE TRANSISTOR DA INCASSO (5I4O)

22

ART. 20046912 – MODULO SIMPLEHOME INTERFACCIA A 2 RELE’ DA INCASSO (RL2)

18

ART. 20046605 – MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI OPTOISOLATI E 8 USCITE RELE’ 6A SU GUIDA DIN
(9I8O6A)

167

ART. 20046604 – MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI OPTOISOLATI E 4 USCITE RELE’ 16A SU GUIDA DIN
(5I4O16A)

ART. 20046606 – MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI OPTOISOLATI E 8 USCITE RELE’ 16A SU GUIDA DIN
(9I8O16A)

Qty

mA/
Tot

140

220

ART. 20046707 – MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI ANALOGICI 0-10V DA INCASSO (2I)

5

ART. 20046810 – MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI ANALOGICI E 2 USCITE ANALOGICHE SU GUIDA DIN
(2I2O)

30

ART. 20046811 – MODULO SIMPLEHOME GESTIONE CARICHI ELETTRICI SU GUIDA DIN (TA)

17

ART. 20046708 – MODULO SIMPLEHOME SENSORE DI TEMPERATURA CON USCITA 0-10V DA INCASSO
(TEMP)

5

ART. 20046709 – MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

20

Consumo totale
N.B. è comunque buona regola aggiungere un po’ di riserva (ad es. 30%) al fine di garantire la continuità dell’impianto anche in
presenza di un guasto ad uno degli alimentatori.

Determinazione delle sezioni necessarie:

Al fine di ridurre le sezioni delle dorsali bus in gioco, si raccomanda di non concentrare gli alimentatori ma distribuirli il più possibile vicino
ai gruppi di dispositivi con maggior assorbimento (specialmente per i moduli su barra DIN).
Infatti, più vicine sono le alimentazione ai nodi elettrici con maggiore assorbimento e minor corrente circolerà lungo la dorsale bus. Per la
legge di OHM (V = Rlinea x Iassorbita), minore corrente circola e minore è la caduta di tensione.
Dal punto di vista delle tensioni, per garantire un efficiente funzionamento di SimpleHome, devono essere rispettate le seguenti regole:
1) tensione alimentazione dispositivi su bus = 24Vdc +/- 5%
2) tensione, misurata tra il conduttore LINEA BUS DATI e il NEGATIVO ALIMENTAZIONE BUS maggiore in ogni punto dell’impianto a
4,7V (ottimale 5V).
N.B. nel caso in cui un dispositivo su bus dovesse non comunicare, si raccomanda, tra le varie prove, di eseguire a livello di
morsettiera una misura di tensione tra il conduttore LINEA BUS DATI ed il NEGATIVO ALIMENTAZIONE e verificare che sia superiore
a 4,7V. In caso contrario, si consiglia di installare un alimentatore in prossimità del dispositivo.
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Nel caso in cui si rispetti una corretta distribuzione delle alimentazioni, per il tipo di cavo e le sezioni da adottare si possono seguire le
seguenti indicazioni:
- Cavo tra pulsante ed ingresso modulo: cordino elettrico, con sezione minima 0,22mmq e lunghezza massima 20m
- Cavo tra i moduli ingressi (senza relè a bordo): cordino elettrico con sezione minima 0,50mmq
- Cavo tra i moduli con relè a bordo o tra scatole di derivazione o quadri (nodi di carico a maggior assorbimento): cordino elettrico
con sezione minima 0,75mmq, preferibilmente con schermo al negativo di un solo alimentatore (specialmente se in presenza di
carichi induttivi, quali motori o lampade al neon).

1.3 – TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE

Tutti i dispositivi colloquiano direttamente tra di loro senza la presenza di una centralina di supervisione/gestione e pertanto il tempo
di comunicazione non varia all’ingrandirsi dell’impianto: due moduli si parlano nello stesso tempo sia che il sistema sia composto da 2
unità o da 200.
Un sistema SimpleHome può essere visto come un insieme di più sottosistemi, ciascuno in grado di gestire fino a 255 dispositivi ed
una tratta bus massima di 2km; il singolo sottosistema per funzionare non necessita di supervisore, necessario invece nel caso in cui i
sottosistemi debbano scambiarsi informazioni tra loro.
I moduli dotati di ingressi, al variare di stato di uno di questi, inviano un solo messaggio che può essere destinato a:
- un altro modulo per attivarne una uscita;
- ad una zona, cioè ad un gruppo di uscite accumunate dal fatto di appartenere ad uno stesso gruppo;
- al supervisore, nel caso siano necessari scenari complessi o l’invio del comando ad un altro sottosistema SimpleHome.
Per chiarire il concetto di ZONA, consideriamo il seguente esempio: tutte le uscite (distribuite su più moduli) che comandano le luci di un
piano di un edificio appartengono alla stessa ZONA e queste potranno essere comandate singolarmente oppure, per poterle spegnere
tutte assieme, basterà utilizzare un solo pulsante collegato ad un modulo ingressi che invierà un messaggio di spegnimento alla ZONA1
e quindi a tutte le utenze ad essa appartenenti.

1.4 - MODULI DIGITALI E ANALOGICI

I moduli dotati di ingressi ed uscite si dividono in due macrofamiglie:
- moduli digitali: possiedono gli ingressi che leggono uno stato aperto o uno stato chiuso (ON/OFF oppure 1/0) e le uscite che comandano
uno stato di accensione o spegnimento (ON/OFF);
- moduli analogici: hanno gli ingressi che leggono una scala di valori (da 0 a 255) in tensione 0-10V, come ad esempio le sonde di
temperatura, e le uscite che assumono un valore variabile da 0 a10V (es. regolazione dimmer di una luce).
Un’altra differenza tra i diversi moduli è data dal contenitore:
- moduli da incasso: vengono generalmente utilizzati per raccogliere gli stati dei pulsanti/interruttori e inviarli sul bus; dispongono anche
di uscite a bassa potenza per il controllo di spie locali di segnalazione o il comando di relè locali esterni;
- moduli da guida DIN: dispongono di uscite a relè di potenza per il comando di carichi elettrici anche a 230Vac (luci, automazioni, etc.);
dispongono inoltre di ingressi a bordo analoghi a quelli presenti sui moduli da incassi.
Infine i moduli da guida DIN si differenziano tra loro per la potenza dei relè (6A o 16A) e per il fatto che i moduli da 6A utilizzano relè con
contatto NO (normalmente aperto) con un comune ogni 4 uscite, mentre i moduli da 16A utilizzano contatti in scambio liberi da potenziale
(ognuno con il proprio comune).

1.5 - IDENTIFICAZIONE MODULI

I moduli vengono prodotti tutti con il numero seriale 1, ma non possono essere collegati al bus più moduli con lo stesso numero seriale:
è pertanto necessario, come prima operazione, assegnare ad ogni modulo un numero seriale diverso utilizzando il programma di
configurazione descritto in dettaglio nel presente manuale.
Si raccomanda di non utilizzare mai il numero seriale 1 nella configurazione di impianto per poter sempre aggiungere un nuovo modulo in
un secondo tempo, come ampiamente descritto nel capitolo relativo al software di configurazione.
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1.6 - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEGLI INGRESSI DIGITALI ED ANALOGICI

Per comprendere a fondo il sistema, occorre capire cosa avviene quando viene premuto o rilasciato un pulsante (chiuso o aperto un
ingresso digitale); ogni volta che avviene una variazione sull’ingresso, il corrispondente modulo invia sul bus un messaggio che, come
detto in precedenza, può avere diversi destinatari:
- un modulo e una o più uscite presenti su questo;
- una zona;
- il supervisore (touch pc o pannello operatore).
Se il destinatario è un modulo, dovrà esserne indicato il numero seriale e una o più uscite da comandare, mentre se è una zona, dovrà
esserne indicato il numero identificativo. Infine se il destinatario è un supervisore, non dovrà essere indicato altro, in quanto questo,
sempre in ascolto del bus, riceverà il comando proveniente dal modulo e quindi eseguirà ad esempio uno scenario programmato.
Il tipo di comando trasmesso da un modulo si distingue in:
- NORMALE: l’uscita o le uscite destinatarie ricevono il messaggio e se compatibile con il loro profilo si attivano altrimenti non cambiano lo
stato;

- SET o RESET: l’uscita o le uscite destinatarie vengono forzate ad una azione indipendentemente da come sono programmate; quindi se viene
inviato un comando di RESET, l’uscita o le uscite destinatarie vengono diseccitate.

Gli ingressi analogici invece possono avere le seguenti funzioni:
- SOLO INTERROGAZIONE: il modulo legge continuamente il valore dell’ingresso (trasformato in una scala da 0 a 255) memorizzandolo e lo
invia solamente se interrogato (ad esempio da un supervisore);

- INVIO STATO AUTOMATICAMENTE: il modulo legge continuamente il valore dell’ingresso (trasformato in una scala da 0 a 255)
memorizzandolo e lo invia periodicamente secondo un intervallo di tempo impostato;

- ATTIVAZIONI AUTOMATICHE A SOGLIE: se viene utilizzata questa funzione, è possibile impostare fino a 8 soglie per le quali quando
il valore letto supera o scende sotto tali valori, viene inviato un messaggio con destinatario un modulo/uscita, una zona o il supervisore,
esattamente come se fosse un modulo digitale;

- TERMOSTATO AMBIENTE BCD: questa funzione è adatta al collegamento del sensore di temperatura (20046708) per avere una lettura
corretta del valore letto in gradi centigradi. Ad ogni intervallo di tempo preimpostato, il modulo esegue un controllo della differenza tra il
valore letto (con una risoluzione di 0,1°C) e la soglia impostata (estate/inverno, giorno/notte/stanza vuota) ed invia ad un modulo/uscita
il comando di attivazione o disattivazione;

1.7 - PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLE USCITE DIGITALI ED ANALOGICHE

Ad ogni uscita digitale viene associata una funzione. Quando un’uscita riceve un messaggio di tipo “Normale” da un ingresso esegue
la funzione programmata, altrimenti se riceve una forzatura (SET o RESET), indipendentemente dalla funzione per la quale è stata
configurata, esegue tale comando. Essendo i moduli multifunzione, sono disponibili, a livello di programmazione, diversi tipi di uscita.

TIPOLOGIE USCITA DIGITALE

MONOSTABILE

Quando l’uscita riceve lo stato di ingresso attivo (es. pressione pulsante) si attiva, quando riceve lo stato di
ingresso disattivo si spegne (es. campanello ingresso o tirante bagno).

PASSO PASSO

Quando l’uscita riceve lo stato di ingresso attivo (es. pressione pulsante), cambia a sua volta di stato. Se
riceve lo stato di ingresso disattivo, non esegue alcuna variazione (es. luci). Questa tipologia di uscita può
essere comandata solo da pulsanti.

INVERTITORE

Quando l’uscita riceve un messaggio dall’ingresso, indipendentemente dal fatto che si tratti di messaggio di
ingresso attivo o disattivo, cambia di stato (es. luci).
N.B. questa tipologia di uscita consente di utilizzare la funzione passo-passo anche se il comando proviene
da interruttori, deviatori o invertitori già presenti sull’impianto invece che da pulsanti.

TEMPORIZZATO

Quando l’uscita riceve lo stato di ingresso attivo, si attiva a sua volta facendo partire un temporizzatore allo
scadere del quale torna a disattivarsi automaticamente. Se riceve lo stato di ingresso disattivo, non esegue
alcuna variazione (es. luci temporizzate scale o box).
N.B. questa tipologia di uscita può essere comandata solo da pulsanti.
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TIPOLOGIE USCITA DIGITALE

TAPPARELLA

Quando l’uscita dedicata riceve lo stato di ingresso attivo (es. comando discesa), si attiva per un periodo di
tempo preimpostato al termine del quale si spegne. Se l’altra uscita associata (salita) fosse invece attiva (es.
si richiede a una tapparella di scendere mentre sta salendo), il risultato è che l’uscita salita si spegne mentre
quella discesa non si attiva (funzione equivalente all’interblocco elettromeccanico dei sistemi tradizionali). In
quest’ultimo caso sarà necessario premere nuovamente il pulsante discesa per ottenere l’attivazione della
corrispondente uscita. N.B. questa tipologia di uscita può essere comandata solo da pulsanti.

VISUALIZZA
STATO

Questa tipologia di uscita viene utilizzata per rappresentare su una spia luminosa lo stato dell’uscita (es. luce)
comandata dall’ingresso avente corrispondente numero e appartenente allo stesso modulo (es. se l’ingresso 2
del modulo 1 comanda l’uscita 3 del modulo 5, allora l’uscita 2 del modulo 1 di tipo Visualizza Stato, rispecchia
lo stato di attivazione dell’uscita 3 del modulo 5).

ELETTROVALVOLA

L’uscita di tipo elettrovalvola viene comandata dai moduli temperatura per attivare o disattivare il riscaldamento
o condizionamento, ma se sullo stesso modulo è presente un ingresso di tipo Allarme e questo risulta aperto
(es. finestra lasciata aperta), allora l’uscita elettrovalvola viene aperta (es. riscaldamento interrotto) e non
vengono più accettati i comandi provenienti da parte dei moduli temperatura fino a quando l’ingresso di tipo
Allarme non viene richiuso.

PERIFERICA
STANZA

Utilizzata nella gestione alberghiera: permette di attivare i servizi di stanza in base ad un consenso del
supervisore e dall’inserimento della tessera di attivazione in camera.

Le uscite analogiche hanno invece le seguenti funzioni :
- DA INGRESSO ANALOGICO: l’uscita viene impostata con il valore letto dal corrispondente ingresso (analogico) dello stesso modulo;
- DA INGRESSO SU MODULO ANALOGICO: l’uscita viene impostata con il valore letto da un ingresso (analogico) appartenente ad un
altro modulo;
- DIMMER: consente la regolazione ad esempio della luminosità di una lampada; quando riceve uno stato di ingresso attivo da un
modulo digitale (pulsante premuto) e successivamente, entro 2 secondi, lo stato disattivo, si comporta esattamente come un’uscita
passo-passo, portandosi invece all’ultimo valore di luminosità impostato quando attivata o portandosi in OFF quando disattivata; se
invece entro 2 secondi non riceve lo stato disattivo dall’ingresso, continua a variare il valore di luminosità da 0 a 255 e ritorno fino a
quando non viene rilasciato il pulsante collegato all’ingresso che la comanda.

1.8 – SUPERVISORI

I moduli SimpleHome sono dotati un’intelligenza propria e pertanto non necessitano di una centrale di controllo, ma, se l’utente ha
necessità di utilizzare un’interfaccia grafica per visualizzare lo stato del proprio impianto ed eventualmente intervenire sul funzionamento,
può disporre di diversi strumenti di supervisione.
L’organo principale di supervisione è costituito dal software HomeManager (art. 20054001), che consente di interfacciarsi al sistema
domotico, alla centrale di allarme, al sistema di automazione, alla videosorveglianza/TVCC e a lettori di controllo accessi, riportando le
informazioni su schermate grafiche tipo mappe, etc. L’interfacciamento con il sistema di automazione avviene collegando un convertitore
SimpleHome/RS232 tra il bus di sistema ed una porta seriale del supervisore.
Il modulo sicurezza per la gestione degli allarmi, dotato di bus a 4 fili diverso dal bus SimpleHome, si interfaccia collegando direttamente
la porta seriale di comunicazione della centrale stessa a una seconda porta seriale del supervisore.
Il sistema audio/video viene controllato dal supervisore attraverso una terza seriale RS232 al quale è collegato. L’impianto di
videosorveglianza o le telecamere vengono acquisite dal supervisore attraverso la rete ethernet (TCP/IP). Pertanto sarà necessario
utilizzare telecamere o webserver/videoregistratori digitali, indicati nelle specifiche di HomeManager.
N.B. eventuali porte seriali RS232 possono essere convertite in USB o in TCP/IP attraverso opportuni convertitori.
Inoltre è prevista la possibilità di utilizzare più supervisori per il controllo dello stesso impianto: in questo caso il supervisore principale
sarà connesso ai vari servizi (domotica, sicurezza, audio, tvcc) e a sua volta alla rete ethernet, attraverso la quale gli altri supervisori (client
o slave) comunicheranno con il supervisore principale.
E’ inoltre possibile connettersi al supervisore principale da una postazione HomeManager esterna, attraverso la rete internet dopo aver
effettuato le opportune configurazione del router.
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2 - I DISPOSITIVI

Di seguito vengono descritti i dispositivi che compongono il sistema SimpleHome.

2.1 - ART. 20022101 - ALIMENTATORE
PER SISTEMA SIMPLEHOME TIPO SWITCHING 24Vdc 2A SU GUIDA DIN
Fornisce attraverso il BUS l’alimentazione a 24Vdc con corrente fino a 2A; possono essere collegati in parallelo più alimentatori e gli
stessi possono essere distribuiti in diversi punti dell’impianto per fornire l’energia necessaria per il corretto funzionamento dei dispositivi
connessi.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

180÷270Vac 50/60Hz

Tensione d’uscita

24Vdc ± 5%

Corrente d’uscita

2A max

Parallelabile

sì

Protezioni

- contro inversioni di polarità;
- fusibile su circuito di ingresso, contro sovraccarico e cortocircuito con funzione di ripristino
automatico

Contatti di segnalazione

1 libero da potenziale (FAIL), normalmente chiuso quando l’alimentatore è in funzione,
aperto per segnalare anomalie

Elementi di visualizzazione

1 LED di presenza tensione di alimentazione (POWER)
1 LED di segnalazione errore di collegamento

Posizionamento

su guida DIN

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Peso

240g escluso imballo

Omologazioni

CE

Dimensioni

71 x 90 x 58 mm (4 moduli DIN)

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione
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MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Morsetto

Funzione

-

Negativo alimentazione bus

+

+ 24 Vdc alimentazione bus

FAIL

Contatto NC
(segnalazione guasto alimentazione)
Terra

L

Fase di alimentazione (230Vac)

N

Neutro di alimentazione (230Vac)

Il collegamento del morsetto di terra potrebbe portare disturbi sul bus
di comunicazione

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.2 - ART. 20046501 - MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO (5I)

Il modulo 5 ingressi digitali permette di collegare fino a 5 contatti (pulsanti, interruttori, deviatori, invertitori, sensori
generici...) per il comando delle uscite presenti sui moduli del sistema SimpleHome. L’interfaccia, avendo dimensioni
ridotte, può essere installata in scatole “3 moduli” tradizionali (nascosta dietro i moduli elettromeccanici della serie civile)
oppure in scatole di derivazione. Il modulo 5 ingressi digitali è alimentato direttamente dal bus.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

min 5mA, max 22mA

Ingressi

4+1 di tipo digitale optoisolato

Lunghezza max cavo in ingresso

25m

Protezioni

contro inversioni di polarità

Segnalazioni

1 LED di segnalazione: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso fisso indica
la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo

Morsetti

estraibili per connessione BUS

Posizionamento

in scatole da incasso

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

24g escluso imballo

Dimensioni

41x29x9mm

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Mors

-

verde (bus)
rosso (+)
blu (-)

Funzione

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea Bus dati

I4

Ingresso 4

I3

Ingresso 3

I2

Ingresso 2

I1

Ingresso 1

IS

Comando multiplo (scenario)

V+

+24Vdc di appoggio

N.B. Il modulo deve essere programmato tramite la linea BUS utilizzando l’interfaccia SimpleHome/RS232 (20022611) ed
il software di programmazione SimpleProg.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.3 - ART. 20046502 - MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI DIGITALI
E 4 USCITE TRANSISTOR DA INCASSO (5I4O)
Il modulo 5 ingressi digitali / 4 uscite a transistor permette di collegare fino a 5 contatti (pulsanti, interruttori, deviatori,
invertitori, sensori generici...) per il comando delle uscite presenti sui moduli del sistema SimpleHome e 4 uscite a transistor
per collegare direttamente le spie di segnalazione a 24V in corrente continua o un relé con corrente di eccitazione massima
di 50mA.
L’interfaccia, avendo dimensioni ridotte, può essere installata in scatole “3 moduli” tradizionali (nascosta dietro i moduli
elettromeccanici della serie civile) oppure in scatole di derivazione.
Il modulo 5 ingressi digitali è alimentato direttamente dal bus.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

min 5mA, max 22mA

Ingressi

4+1 di tipo digitale optoisolato

Uscite

4 a transistor 24Vdc 50mA massimi per uscita

Lunghezza max cavo in ingresso

25m

Protezioni

contro inversioni di polarità

Segnalazioni

1 LED di segnalazione: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso fisso indica la
mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo

Mancanza e ripristino
dell’alimentazione

Memoria dello stato delle uscite

Morsetti

estraibili per connessione BUS

Posizionamento

in scatole da incasso

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi) e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

24g escluso imballo

Dimensioni

41x29x9mm
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MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Mors

verde (bus)
rosso (+)
blu (-)

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea Bus dati

V-

Negativo di appoggio (uscite)

O4

Uscita 4

O3

Uscita 3

O2

Uscita 2

O1

Uscita 1

I4

Ingresso 4

I3

Ingresso 3

I2

Ingresso 2

I1

Ingresso 1

IS

Comando multiplo (scenario)

V+

+24Vdc di appoggio (ingressi)

N.B. Il modulo deve essere programmato tramite la linea BUS utilizzando l’interfaccia SimpleHome/RS232 (20022611) ed
il software di programmazione SimpleProg.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.4 - ART. 20046912 – MODULO SIMPLEHOME INTERFACCIA A 2 RELÈ DA INCASSO (RL2)

Interfaccia dotata di due relè da 6A resistivi (cosϕ=1) da collegare ai moduli bus caratterizzati da uscite di tipo open-collector ad esempio
per il comando del motore di una tapparella. Le uscite presenti sul dispositivo non sono adatte al comando di carichi particolarmente
gravosi o di lampade alogene e fluorescenti. Per il comando di questi tipi di carichi è necessario utilizzare un relè in appoggio ad ogni
uscita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

18mA

Ingressi

2 per interfacciamento a due uscite open-collector dei moduli ingressi/uscite su bus

Uscite
Protezioni

2 a relè 230Vac 6A resistivi (cosϕ =1)
Contro inversione di polarità

Segnalazioni

2 LED di segnalazione stato uscite

Morsetti

estraibili

Posizionamento

in scatole da incasso

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Accessori inclusi

Trasformatore di corrente TA

Peso

42g escluso imballo

Dimensioni

41x29x9mm

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Mors
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Funzione

1

Uscita relè 6A

2

Comune

3

Uscita relè 6A

4

Comando relè + 24Vdc

5

Comune comando relè

6

Comando relè + 24Vdc

abbassa

comune

alza

Esempio di collegamento con modulo 5 ingressi / 4 uscite transistor per il comando di una tapparella automatizzata

verde (bus)
rosso (+)
blu (-)

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.5 - ART. 20046707 – MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI ANALOGICI 0-10V DA INCASSO (2I)

Interfaccia da incasso per sistema di automazione caratterizzata da due ingressi analogici di tipo 0-10V.
Permette di interfacciare al sistema di automazione domestica ingressi analogici quali ad esempio quelli provenienti da sonde di
temperatura o da trasformatori di tensione/corrente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

5mA

Ingressi

2 di tipo 0-10V analogici

Lunghezza max cavo in ingresso

2m

Protezioni

contro inversioni di polarità

Segnalazioni

1 LED di segnalazione stato bus: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus,
acceso fisso indica la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del
dispositivo

Morsetti

estraibili per connessione BUS

Posizionamento

in scatole da incasso

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

24g escluso imballo

Dimensioni

41x29x9mm

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Mors

verde
(bus)
rosso (+)
blu (-)

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea BUS dati

V-

GND

IA1

Ingresso 1 (0-10V)

V-

GND

IA2

Ingresso 2 (0-10V)

N.B. Il modulo deve essere programmato tramite la linea BUS utilizzando l’interfaccia SimpleHome/RS232 (20022611) ed il software
di programmazione SimpleProg.
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Esempio di collegamento con sensore di temperatura 20046708

SENSORE DI
TEMPERATURA
20046708

SENSORE DI
MISURATORE
TEMPERATURA

verde
(bus)
rosso (+)
blu (-)
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.6 - ART. 20046708 – MODULO SIMPLEHOME SENSORE DI TEMPERATURA
CON USCITA 0-10V DA INCASSO (TEMP)
Sensore di temperatura con uscita standard 0-10V per collegamento al modulo 2 ingressi analogici 0-10V da incasso (20046707).
Le dimensioni sono studiate per poter inserire il prodotto nelle serie civili più comuni ad esempio all’interno di un copriforo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Tensione di uscita

0-10Vdc

Assorbimento

5mA

Range sensore
Risoluzione lettura a 8 bit

da -20°C a +45°C
1,00°C

Risoluzione lettura a 9 bit

0,50°C

Risoluzione lettura a 10 bit

0,25°C

Posizionamento

in scatole da incasso

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

10g escluso imballo

Dimensioni

19x32x11mm

PER EVITARE L’INFLUENZA TERMICA
DEI COMPONENTI DELLA SCHEDA
ELETTRONICA SEPARARE LA PARTE
DI MISURAZIONE IN CORRISPODENZA
DEL “PRETRANCIATO”

SENSORE DI
TEMPERATURA
20046708

VISTA LATO SUPERIORE

SENSORE DI
MISURAZIONE
TEMPERATURA

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Mors

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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Funzione

1

+24Vdc alimentazione

2

Negativo alimentazione

3

Uscita 0-10Vdc

2.7 - ART. 20046709 - MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

Termostato d’ambiente con display LCD con possibilità di connessione al sistema SimpleHome per poter essere gestito da supervisore.
Permette, attraverso una manopola, la regolazione in un range di temperatura fra 5 e 30°C e la visualizzazione della temperatura ambiente
mediante display LCD. Periodicamente il dispositivo invia sul bus un pacchetto di dati con il valore della temperatura misurata e, subito
dopo, effettua la misura della temperatura ambiente, quindi, in funzione dei valori di soglia, aggiorna il relè locale e invia sul bus un
comando di attivazione o disattivazione delle uscite remote.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

min 5,5mA, max 20mA

Range sensore
Posizionamento

da +5°C a +30°C
in scatole da incasso compatibile con le serie civili più comuni

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Dimensioni

3 moduli da incasso delle serie civili più comuni

MODULO TEMPERATURA
Mors

Funzione

1
2

Relè locale destinato al comando di una pompa/
valvola locale (NC-C-NO)

3
4

Riduzione di temperatura (attivo se chiuso al negativo)

5

Linea BUS dati

6

+ 24Vdc alimentazione

7

Negativo alimentazione
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SEGNALAZIONI E COMANDI SUL FRONTE
LED

Stato relè locale (se attivato, rosso fisso) o stato transito di segnali sul bus
(lampeggiante, rosso o verde).

LCD

Visualizzazione della temperatura misurata all’interno dell’ambiente.

DEVIATORE
A SLITTA

Impostazione modalità di funzionamento:
- ESTATE
- INVERNO
- SPENTO

MANOPOLA

Impostazione della temperatura ambiente
(tra 5 e 30°C).

MODALITÀ OPERATIVE
MODO
SUPERVISORE

Il supervisore imposta il periodo (Giorno, Notte, Vuota), le soglie di temperatura ed il modo di funzionamento
(Estate, Inverno). L’utilizzatore potrà variare la temperatura entro i limiti stabiliti dal supervisore.

MODO UTENTE

L’utente può impostare il set point attraverso la manopola di regolazione, indipendentemente dalla soglia
impostata dal supervisore. Il set point impostato sarà l’ultimo ricevuto in ordine di tempo.

La selezione della modalità viene effettuata modificando la posizione del primo dei dip-switch che si trovano sotto il frontalino
(fare leva lateralmente per rimuoverlo) a fianco del deviatore a slitta:

MODO UTENTE:

MODO SUPERVISORE:

In entrambe le modalità, la chiusura dell’ingresso di riduzione temperatura farà sì che la soglia considerata sia quella corrispondente
al periodo Notte.
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In funzione della serie civile installata, procedere alla modifica dei telaietti universali a corredo secondo le seguenti indicazioni:
Telaietto 1
Per placche:
BTICINO Living International
BTICINO Light
BTICINO Light Tech (frontale e manopola di finitura ARGENTO LIGHT TECH opzionale)
Nota per l’installatore: con placche BTICINO serie Living International, Light
e Light Tech, qualora siano già presenti sulla scatola da incasso i rispettivi telaietti
BTICINO, è possibile inserire il termostato direttamente su di essi.

Per placche:
LEGRAND Vela

Telaietto 2

Per placche:
VIMAR Plana

Asportare

Per placche:
VIMAR Eikon

Asportare

Per placche:
VIMAR Idea (richiede l’inserimento delle spallette laterali)
VIMAR Idea Rondò (richiede l’inserimento delle spallette laterali)

Asportare

Per placche:
GEWISS Playbus ( richiede l’inserimento delle spallette laterali)
GEWISS Playbus Young ( richiede l’inserimento delle spallette laterali)

Per placche:
SIEMENS Delta Futura Graphit ( richiede l’inserimento delle spallette laterali)
SIEMENS Delta Futura Geo ( richiede l’inserimento delle spallette laterali)

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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Il modulo offre anche le seguenti funzionalità :
a.

Valvola remota : oltre al relè presente a bordo del termostato, è possibile utilizzare anche un relè esterno presente su uno dei moduli
in barra Din del bus domotico per il comando di un’elettrovalvola remota. Per abilitare questa funzione occorre selezionare sul
programma di configurazione la casella “Comando valvola remota” (per l’estate o/e per l’inverno) e indicare il numero del modulo
sul quale è presente il relè. In questo caso il relè deve essere il numero 1 di quel modulo. Questo relè segue il funzionamento del relè
presente a bordo del termostato.

b.

Multivelocità : se si utilizzano le multivelocità (es. con un ventilconvettore) devono essere selezionate le caselle “Velocità” 1,2,3
(possono essere anche selezionate parzialmente es. 1 oppure 1 e 2). I relè corrispondenti sono quelli numero 2, 3 e 4 presenti
sullo stesso numero di modulo utilizzato eventualmente per il comando della valvola remota (per l’estate e/o per l’inverno). In fase
di configurazione è possibile indicare, in decimi di grado, il momento di intervento della velocità successiva o precedente (Es. se
Velocità1-2=20 (default), la soglia impostata è 20° e la temperatura rilevata è 19° funziona la velocità 1. Se la temperatura rilevata
fosse 17° viene attivata la velocità 2. Se Velocità1-3=50 (default) e la temperatura rilevata è 14°, viene attivata la velocità 3).

c.

Intervallo di analisi : è possibile indicare l’intervallo di tempo che intercorre tra un controllo delle soglie di temperatura e il successivo.
Dopo la verifica il termostato invia in rete la temperatura letta e gli eventuali comandi di attiva o disattivazione delle elettrovalvole e
delle velocità. Di default è impostato a 60 secondi. Un intervallo inferiore potrebbe, nel caso di presenza di molti termostati, disturbare
la corretta comunicazione dati.

d.

Isteresi : definisce l’intervallo in decimi di grado tra un comando di attivazione/disattivazione e quello di disattivazione/attivazione
(es. se la soglia è impostata a 20° e l’isteresi a 5 decimi di grado, in inverno la caldaia si spegnerà a 20° e si riaccenderà a 19,5°). Di
default è impostato a 4 decimi di grado.

e.

Correzione : nel caso in ambiente si legga con un diverso strumento una temperatura leggermente differente da quella visualizzata
dal termostato a causa della posizione di installazione di quest’ultimo, è possibile applicare un coefficiente di correzione in decimi di
grado (anche negativo) che verrà sommato alla temperatura realmente letta. Di default è impostato a 0.

f.

Selettore Inverno/ Estate : se si utilizza una centrale di climatizzazione con un ingresso per modificarne il funzonamento caldo/freddo,
questo ingresso può essere comandato dall’uscita indicata nel programma di configurazione. L’uscita commuta quando, da selettore
frontale o da supervisore, l’utente passa il termostato in inverno o in estate.
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2.8 - ART. 20046604 – MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI OPTOISOLATI
E 4 USCITE RELÈ 16A SU GUIDA DIN (5I4O16A)
Modulo su bus caratterizzato da 4 ingressi + 1 ingresso scenario e da 4 uscite a relè con contatto in scambio con comune
indipendente in grado di pilotare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A. Per carichi non resistivi è consigliato l’utilizzo di un
contattore in appoggio ad ogni uscita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

min 5mA, max 140mA

Ingressi

4+1 di tipo digitale optoisolato

Uscite

4 a relè 230Vac, 16A resistivi (cosϕ = 1)

Lunghezza max cavo in ingresso

25m

Protezioni

contro inversioni di polarità

Segnalazioni

1 LED di segnalazione stato bus: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso
fisso indica la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo
5 LED di segnalazione stato ingressi
4 LED di segnalazione stato uscite

Mancanza e ripristino
dell’alimentazione

Memoria dello stato delle uscite

Morsetti

estraibili per connessione BUS

Posizionamento

Su guida DIN o in scatole di derivazione

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

195g escluso imballo

Dimensioni

71x90x58mm (4 moduli DIN)
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MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Mors
verde (bus)
rosso (+)
blu (-)

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea BUS dati

K

Comune

V-

Negativo di appoggio

V+

+24Vdc di appoggio

I4

Ingresso 4

I3

Ingresso 3

I2

Ingresso 2

I1

Ingresso 1

IS

Comando multiplo (scenario)

NO1
C1

Uscita 1 – Contatto NO
Uscita 1 – Comune

NC1

Uscita 1 – Contatto NC

NO2

Uscita 2 – Contatto NO

C2

Uscita 2 – Comune

NC2

Uscita 2 – Contatto NC

NO3

Uscita 3 – Contatto NO

C3

Uscita 3 – Comune

NC3

Uscita 3– Contatto NC

NO4

Uscita 4 – Contatto NO

C4
NC4

Uscita 4 – Comune
Uscita 4 – Contatto NC

N.B. Il modulo deve essere programmato tramite la linea BUS utilizzando l’interfaccia SimpleHome/RS232 (20022611) ed il software
di programmazione SimpleProg.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.9 - ART. 20046605 – MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI OPTOISOLATI
E 8 USCITE RELÈ 6A SU GUIDA DIN (9I8O6A)
Modulo su bus caratterizzato da 8 ingressi + 1 ingresso scenario e da 8 uscite a relè con contatto NO in grado di pilotare carichi elettrici
di tipo resistivo fino a 6A. Le uscite presenti sul dispositivo non sono adatte al comando di carichi particolarmente gravosi o di lampade
alogene e fluorescenti. Per il comando di questi carichi è necessario utilizzare un contattore in appoggio ad ogni uscita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

min 8mA, max 167mA

Ingressi

8+1 di tipo digitale optoisolato

Uscite

8 a relè 230Vac, 6A resistivi (cosϕ = 1)

Lunghezza max cavo in ingresso

25m

Protezioni

contro inversioni di polarità

Segnalazioni

1 LED di segnalazione stato bus: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso
fisso indica la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo
9 LED di segnalazione stato ingressi
8 LED di segnalazione stato uscite

Mancanza e ripristino
dell’alimentazione

Memoria dello stato delle uscite

Morsetti

estraibili per connessione BUS

Posizionamento

Su guida DIN o in scatole di derivazione

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

180g escluso imballo

Dimensioni

71x90x58mm (4 moduli DIN)
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MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Mors
verde (bus)
rosso (+)
blu (-)

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea BUS dati

V+

+24Vdc di appoggio

I8

Ingresso 8

I7

Ingresso 7

I6

Ingresso 6

I5

Ingresso 5

I4

Ingresso 4

I3

Ingresso 3

I2

Ingresso 2

I1

Ingresso 1

O1

Uscita 1 – Contatto NO

O2

Uscita 2 – Contatto NO

O3

Uscita 3 – Contatto NO

O4

Uscita 4 – Contatto NO

C1

Comune uscita 1-2-3-4

O5

Uscita 5 – Contatto NO

O6

Uscita 6 – Contatto NO

O7

Uscita 7 – Contatto NO

O8

Uscita 8 – Contatto NO

C2

Comune uscita 5-6-7-8

V+

+24Vdc di appoggio

IS

Comando multiplo (scenario)

N.B. Il modulo deve essere programmato tramite la linea BUS utilizzando l’interfaccia SimpleHome/RS232 (20022611) ed il software
di programmazione SimpleProg.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.10 - ART. 20046606 – MODULO SIMPLEHOME 9 INGRESSI OPTOISOLATI
E 8 USCITE RELÈ 16A SU GUIDA DIN (9I8O16A)
Modulo su bus caratterizzato da 8 ingressi + 1 ingresso scenario e da 8 uscite a relè con contatto in scambio con comune
indipendente in grado di pilotare carichi elettrici di tipo resistivo fino a 16A. Per carichi non resistivi è consigliato l’utilizzo di un
contattore in appoggio ad ogni uscita.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

min 8mA, max 220mA

Ingressi

8+1 di tipo digitale optoisolato

Uscite

8 a relè 230Vac, 16A resistivi (cosϕ = 1)

Lunghezza max cavo in ingresso

25m

Protezioni

contro inversioni di polarità

Segnalazioni

1 LED di segnalazione stato bus: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso
fisso indica la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo
9 LED di segnalazione stato ingressi
8 LED di segnalazione stato uscite

Mancanza e ripristino
dell’alimentazione

memoria dello stato delle uscite

Morsetti

estraibili per connessione BUS

Posizionamento

su guida DIN o in scatole di derivazione

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

380g escluso imballo

Dimensioni

160x90x58mm (9 moduli DIN)
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verde (bus)
rosso (+)
blu (-)

MODULO DIGITALE
Mors

Funzione

Mors

Funzione

Mors

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

I1

Ingresso 1

NC4

Uscita 4 – Contatto NC

+

+24Vdc alimentazione BUS

IS

Comando multiplo (scenario)

NO5

Uscita 5 – Contatto NO

D

Linea BUS dati

NO1

Uscita 1 – Contatto NO

C5

Uscita 5 – Comune

K

Comune

C1

Uscita 1 – Comune

NC5

Uscita 5 – Contatto NC
Uscita 6 – Contatto NO

V-

Negativo di appoggio

NC1

Uscita 1 – Contatto NC

NO6

V+

+24Vdc di appoggio

NO2

Uscita 2 – Contatto NO

C6

Uscita 6 – Comune

I8

Ingresso 8

C2

Uscita 2 – Comune

NC6

Uscita 6 – Contatto NC

I7

Ingresso 7

NC2

Uscita 2 – Contatto NC

NO7

Uscita 7 – Contatto NO

I6

Ingresso 6

NO3

Uscita 3 – Contatto NO

C7

Uscita 7 – Comune

I5

Ingresso 5

C3

Uscita 3 – Comune

NC7

Uscita 7 – Contatto NC

I4

Ingresso 4

NC3

Uscita 3 – Contatto NC

NO8

Uscita 8 – Contatto NO

I3

Ingresso 3

NO4

Uscita 4 – Contatto NO

C8

Uscita 8 – Comune

I2

Ingresso 2

C4

Uscita 4 – Comune

NC8

Uscita 8 – Contatto NC

N.B. Il modulo deve essere programmato tramite la linea BUS utilizzando l’interfaccia SimpleHome/RS232 (20022611) ed
il software di programmazione SimpleProg.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.11 - ART. 20046810 - MODULO SIMPLEHOME 2 INGRESSI ANALOGICI
E 2 USCITE ANALOGICHE SU GUIDA DIN (2I2O)
Interfaccia su guida DIN per sistema SimpleHome caratterizzata da due ingressi e due uscite analogiche di tipo 0-10V.
Permette di interfacciare al sistema di automazione ingressi analogici quali ad esempio sensori di luminosità o trasformatori
di tensione/corrente e di gestire regolatori elettronici quali ballast per l’illuminazione o dimmer. Non è adatto al collegamento
del sensore di temperatura con uscita 0-10V (20046708).

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

min 5mA, max 30mA

Ingressi

2 di tipo analogico 0-10V

Lunghezza massima cavo in ingresso

5m

Uscite

2 di tipo analogico 0-10V con corrente max 100mA

Protezioni

contro inversioni di polarità

Segnalazioni

1 LED di segnalazione stato bus: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus,
acceso fisso indica la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato
del dispositivo

Morsetti

estraibili

Posizionamento

su guida DIN o in scatole di derivazione

Mancanza e ripristino dell’alimentazione

memoria dello stato delle uscite

Riferimenti normativi

compatibilità elettromagnetica: EN 50081-1 (Emissioni di disturbi)
e EN50082-2 (Resistenza ai disturbi)

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

130g escluso imballo

Dimensioni

53x90x58mm (3 moduli DIN)
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verde (bus)
rosso (+)
blu (-)

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Mors

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea BUS Dati

IA2

Ingresso 2 (0-10V)

V-

GND

+10

+10Vdc di appoggio ad ingresso 2

IA1

Ingresso 1 (0-10 V)

V-

GND

+10

+10Vdc di appoggio ad ingresso 1

OA1

Uscita 1 (0-10V)

VOA2

DIMMER O BALLAST
ELETTRONICO

Funzione

V-

Negativo di appoggio uscita 1
Uscita 2 ( 0-10V )
Negativo di appoggio uscita 2

N.B. Il modulo deve essere programmato tramite la linea BUS utilizzando l’interfaccia SimpleHome/RS232 (20022611) ed
il software di programmazione SimpleProg.
Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.14 - ART. 20046851–
2.12
20004100 –MODULO
SONDA DISIMPLEHOME
TEMPERATURA
1 USCITA DIMMER 300W

Il modulo dimmer Art. 20046851 consente, attraverso il bus, la regolazione di luminosità di carichi fino a 300W. Il modulo è dotato
di un ingresso digitale che può essere utilizzato solo per il collegamento di un pulsante per il comando del dimmer locale
(accensione, spegnimento e pressione prolungata per variare luminosità).
Con l’utilizzo di altri ingressi collegati al BUS, ad esempio moduli Art. 20046501, è possibile gestire diversamente l’uscita del
modulo dimmer. Gli ingressi possono essere programmati con le seguenti funzioni:
• Impostare un livello di luminosità predefinito: alla pressione del pulsante collegato a questo ingresso, il livello di luminosità
verrà automaticamente impostato al valore indicato dal software di
programmazione.
• Variare la luminosità con due pulsanti: per questa funzione vengono utilizzati due ingressi che vengono programmati uno
per spegnere la luce o, se tenuto premuto, diminuire la luminosità, mentre l’altro per
accendere la luce o, se tenuto premuto, aumentare la luminosità.
• Comando del dimmer locale: come per l’ingresso digitale a bordo del dimmer, è possibile programmare anche quello di
un altro modulo in modo che ad una pressione venga accesa / spenta la luce, mentre una
pressione prolungata possa variarne la luminosità.
È possibile inoltre impostare il dimmer con la funzione Controllo presenza che, utilizzando un sensore di movimento, collegato
ad un ingresso di un modulo digitale permette di aumentare la luminosità della luce nel caso in cui rilevi la presenza di qualcuno
nella stanza e di abbassarla, o spegnerla, nel caso non ci sia nessuno.
TIPI DI CARICO COMANDATI
•
•
•
•

Lampade alogene 230Vac: 35 - 300W
Lampade alogene 12V con trasformatore elettronico: 35 - 300W
Lampade Fluorescenti compatte CFL dimmerabili: 10 - 300W
Lampade LED 230Vac dimmerabili: 10 - 200W

Per ogni modulo collegare solo lampade della stessa tipologia

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5% *

Assorbimento

da 15 a 25 mA

Ingressi

1 ingresso digitale può essere utilizzato solo per il collegamento di un pulsante per il comando del dimmer locale e
non per il sensore di controllo presenza

Segnalazioni

1 LED (giallo) di segnalazione stato bus:
lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso fisso indica la mancanza del negativo di alimentazione
o un collegamento errato del dispositivo

Posizionamento

Su guida DIN in apposito quadro o in scatole di derivazione **

Omologazioni

CE

Temperatura di
funzionamento

da 0° a 40°C USO INTERNO

Temperatura
d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

70g

Dimensioni

35x90x58mm (2 moduli DIN)

* Utilizzare l’alimentatore Comelit ART. 20022101 o altro alimentatore a “sorgente di potenza limitata”
** Con accessibilità consentita solo per assistenza o manutenzione da parte di personale qualificato
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MORSETTI DI COLLEGAMENTO

BUS SimpleHome

Morsetto

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS
Comune per ingresso digitale I1

D

Linea BUS dati

I1

Ingresso digitale 24V

IA1 / VN
LN

Per usi futuri
Morsetti uscita dimmerabile *
Tensione in ingresso 240 +10%Vac max **

* ** Attenzione; possibile presenza di tensioni pericolose anche con
dispositivo non alimentato

+

51
68
04
20

N
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~
0V
23Hz 0W
50÷30
40

V-

IT

2.13 - ART. 20046821 – MODULO GESTIONE CARICHI

Il modulo SimpleHome 20046821 permette di misurare la potenza assorbita o prodotta su un impianto monofase con tensione
230Vac. Installando questo modulo sull’impianto SimpleHome e collegandolo al BUS, è possibile da uno dei supervisori (ad
esempio Planux Manager, Serial Bridge, Minitouch, etc) visualizzare il valore della potenza misurata dal modulo. Oltre alla semplice
misurazione è possibile impostare una lista di carichi per effettuare il distacco di uscite digitali dei moduli SimpleHome (collegate ad
esempio a prese comandate), nel caso in cui il consumo misurato superi il limite impostato in programmazione. Questa applicazione
è utile per non fare intervenire l’interruttore termico del fornitore di energia elettrica. Le uscite vengono distaccate seguendo l’ordine
programmato. Dopo un tempo programmabile il modulo cercherà di riattivare le uscite in ordine contrario a quello del distacco. E’
possibile impostare un assorbimento per ognuno dei carichi inseriti nel controllo per fare in modo che il riaggancio avvenga solo nel
momento in cui la potenza inserita per quel carico è disponibile sull’impianto.
È possibile impostare un’uscita di un modulo del sistema SimpleHome per fare in modo che quando il controllo carichi interviene
l’uscita si attiva per avvisare del consumo eccessivo e dell’eventuale disservizio provocato dal distacco delle uscite. Sul modulo è
possibile inoltre impostare una soglia di distacco immediato superata la quale il modulo disattiverà tutte le uscite impostate invece
di eseguire il distacco di ogni singola uscita con il relativo controllo.
Il modulo permette di memorizzare informazioni per la contabilizzazione dell’energia misurata ed avere uno storico. Inserendo più
dispositivi su un unico impianto è possibile visualizzare la somma della potenza misurata. Per questa funzionalità è necessario
avere sull’impianto un supervisore compatibile.
Esempio di funzionamento:
Limite di distacco temporizzato: 3500W. Limite di distacco immediato: 4000W. Carico 1: consumo 800W tempo di distacco 5 minuti.
Carico 2: consumo 1500W tempo di distacco 5 minuti. Al superamento di 3500W il modulo inizierà a staccare il carico 1 e
successivamente il carico 2. Dopo il tempo di distacco impostato il modulo cercherà di riattivare l’ultimo carico staccato. Se il
modulo misura in quell’istante 2500W non riattiverà il carico 2 che ha un consumo di 1500W per non superare il limite di distacco
impostato (3500W) ma riattiverà invece il carico 1 visto che il consumo di questo carico non farà superare il limite. Successivamente
il modulo andrà a riattivare il carico 2 solo quando sull’impianto c’è una disponibilità di potenza sufficiente.
È necessario tenere in considerazione i valori di tolleranza e isteresi che possono far differire le misurazioni di circa 100W.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

35mA

Lunghezza max cavo in ingresso TA

2m

Ingressi

1 per il collegamento del trasformatore di corrente TA (in dotazione) ideale per linee monofase fino a 10kW

Segnalazioni

1 LED di stato bus: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus

1 per tensione di linea (230Vac)

Morsetti

estraibili

Posizionamento

Su guida DIN o in scatole di derivazione

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Accessori inclusi

Trasformatore di corrente TA

Peso

70g escluso TA e imballo

Dimensioni

35x90x58mm (3 moduli DIN)

BUS SimpleHome

D

-

+

V-

IT

N
L

KWh
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2.14 - ART. 20022611 – INTERFACCIA SIMPLEHOME/RS232

Interfaccia seriale per la programmazione del sistema SimpleHome; per l’utilizzo inserire il connettore a vaschetta 9 poli
nella porta seriale (RS232) del PC o altro dispositivo di programmazione e collegare al morsetto numerato i 3 fili del bus
seguendo la corrispondenza indicata nella tabella sottostante.
Per la programmazione dei dispositivi di automazione SimpleHome è necessario il software SimpleProg.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

20mA

Velocità di trasmissione lato
seriale

19.200 bps

Velocità di trasmissione lato BUS

2.400 bps

Connettore lato seriale

a vaschetta 9 poli per collegamento porta seriale RS232

Connettore lato BUS

morsettiera di tipo estraibile

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura
d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Segnalazioni

1 LED di segnalazione: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso fisso indica la
mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo

Dimensioni

41 x 30 x 9mm

Peso

60g (modulo + connettori)

MODULO INTERFACCIA
LED

- Lampeggiante: indica la trasmissione di dati sul bus
- Acceso fisso: indica la mancanza del negativo di
alimentazione o un collegamento errato del dispositivo

232

Connettore RS232

BUS

Morsettiera bus SimpleHome

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
1

-

Negativo alimentazione BUS

2

+

+24Vdc alimentazione BUS

3

D

Linea BUS Dati

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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2.15 - ART. 20004100 – SONDA DI TEMPERATURA

Funzionamento della sonda
La sonda di temperatura una volta collegata al sistema SimpleHome viene gestita da supervisore. Periodicamente il
dispositivo invia sul bus un pacchetto di dati con il valore della temperatura misurata. La sonda di temperatura, a seconda
della soglia impostata, si aggiorna e invia sul bus un comando di attivazione o disattivazione dell'uscita remota.

Sonda di temperatura Art. 20004100

3
_

+

2

D

1
1

2
3

Morsettiera per connessione impianto:
+ - Alimentazione +24Vdc.
D Linea BUS domotico.
Led di segnalazione traffico su BUS domotico.
Led di segnalazione attivazione uscita (gestito da software di programmazione).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Alimentazione
Corrente assorbita (max)
Dimensioni (HxLxP)

24Vdc +/- 5%
5 mA
48 mm x 19,3 mm x 58 mm

Range sensore

+5°C / +30°C

Temperatura di funzionamento

0°C / +55°C

Peso
Fissaggio per scatola 503

25 gr
SI

Attenzione !!
L’installazione dell’attivatore necessita dell’adattatore per serie civili RJ45 attacco Keystone (non fornito a corredo).
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Montaggio della sonda
Aggancio

Sgancio
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2.16 - ART. 20004601 – MODULO 3 INGRESSI 3 USCITE (3I3O)

Il modulo SimpleHome Art. 20004601 è dotato di 3 ingressi (contatti puliti per ES. pulsanti, sensori ect...) e 3 uscite, 2 delle quali
necessitano il collegamento di un relé esterno (ES. Art. 20004603) mentre, l’ultimo comanda un relé da 16A montato a bordo (può
essere programmata come uscita NO. NC. tramite apposito software di programmazione).
Il modulo Art.20004601 permette il montaggio ad incasso in scatole serie civili oppure su guida DIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

MAX 115mA

Uscite

• 1 uscita relé 16A (230Vac) carichi resistivi
• 2 uscite a transistor +24Vdc ad uscita attiva, Max 50mA

Segnalazioni

• 1 LED (rosso) per indicare relé attivo
• 1 LED (giallo) di segnalazione stato bus:
- lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso
- Fisso indica la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo

Posizionamento

Su guida DIN o in scatole da incasso

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

70g escluso imballo

Dimensioni

58x53x18mm (1 modulo DIN)

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
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Morsetto

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea BUS dati

V-

Comune per uscite O1 e O2

O1 / O2

Uscite a transistor (+24Vdc ad uscita attiva)

O3 / C

Uscita relé a bordo da 16A

V+

+24Vdc di riferimento per ingressi

V- / K

Lasciare cortocircuitato per riferimento ingressi a
+24Vdc

I1

Ingresso 1

I2

Ingresso 2

IS

Ingresso scenario

2.17 - ART. 20004602 – MODULO 1 USCITA

Il modulo SimpleHome Art. 20004602 è dotato di 1 uscita, che comanda un relé da 16A montato a bordo (può essere programmata
come uscita NO. NC. tramite apposito software di programmazione).
Il modulo Art.20004602 permette il montaggio ad incasso in scatole serie civili oppure su guida DIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

MAX 20mA

Uscite

• 1 uscita relé 16A (230Vac) carichi
resistivi

Segnalazioni

• 1 LED (rosso) per indicare relé attivo
• 1 LED (giallo) di segnalazione stato bus:
- lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus
- acceso fisso indica la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo

Posizionamento

Su guida DIN o in scatole da incasso

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

70g escluso imballo

Dimensioni

58x53x18mm (1 modulo DIN)

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Morsetto

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea BUS dati

O1 / C

Uscita relé a bordo da 16A
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2.18 - ART. 20004603 – MODULO 2 RELÈ

Il modulo SimpleHome Art. 20004603 è dotato di 2 uscite relé da 10A che vengono attivate da usicte transistor +24Vdc presenti ad
esempio sui moduli 20004601 o 20046502.
Il modulo Art.20004603 permette il montaggio ad incasso in scatole serie civili oppure su guida DIN.
N.B. il modulo non può essere collegato direttamente sul BUS SimpleHome

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione attivazione relé

+24Vdc

Corrente attivazione relé

14mA per relé

Assorbimento

MAX 30mA

Uscite

• 2 uscite relé N.O. 10A (230Vac) carichi resistivi

Segnalazioni

• 2 LED (rosso) per indicare relé attivo

Posizionamento

Su guida DIN o in scatole da incasso

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

70g escluso imballo

Dimensioni

58x53x18mm (1 modulo DIN)

MORSETTI DI COLLEGAMENTO

IN

OUT
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Morsetto

Funzione

A

Ingresso 1 +24Vdc

COM

Comune ingressi

B

Ingresso 2 +24Vdc

A

Uscita relé 1

COM

Comune uscite

B

Uscita relé 2

2.19 - ART. 20004604 – MODULO CONTA IMPULSI

Il modulo SimpleHome Art. 20004604 è dotato di 3 ingressi di tipo impulsivo ai quali è possibile collegare dei contatori dotati di
uscita impulsiva. I dati raccolti dal modulo Art. 20004604 vengono elaborati dai supervisori compatibili della serie SimpleHome per
fornire dati statistici delle grandezze misurate. Il modulo deve essere programmato utilizzando il software di programmazione del
sistema SimpleHome.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Assorbimento

MAX 15mA

Tempo minimo di durata di un impulso

20ms

Ingressi

3 di tipo impulsivo

Segnalazioni

1 LED (giallo) di segnalazione stato bus: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus, acceso fisso
indica la mancanza del negativo di alimentazione o un collegamento errato del dispositivo

Posizionamento

Su guida DIN o in scatole da incasso

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

70g escluso imballo

Dimensioni

58x53x18mm (1 modulo DIN)

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Morsetto

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea BUS dati

V+

+24Vdc di riferimento per ingressi

V- / K

Lasciare cortocircuitato per riferimento ingressi a
+24Vdc

IC1 / IC2 / IC3

Ingressi impulsivi
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2.20 - ART. 20003001 – MINITOUCH CRONOTERMOSTATO

MiniTouch 3,5' con funzione cronotermostato. Da collegare al bus SimpleHome. Permette di comandare, controllare e schedulare
tutte le zone clima dell'impianto (sonde, termostati, monitouch)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore

Nero

Smart Light

Illuminazone a LED RGB

Display

Schermo a colori 3,5” Touch Screen (cm 7) con risoluzione 320x240 pixel

Angolo di visione (destra/sinistra/alto/basso)

50° / 50° / 45° / 50°

Alloggiamento per scheda micro SD

SI (utilizzato per il caricamento della configurazione dell’impianto domotico)

Alimentazione

• 12 Vdc / 24 Vdc

Corrente assorbita

355 mA @ 13,8 Vdc
175 mA @ 25 Vdc

Dimensione (HxLxP)

85 x 123 x 28,6 mm

Uscite O.C.

SI (500 mA MAX)

Uscita Relé

• 30 Vdc / 5 A
• 250 Vac / 10 A

Temperatura di funzionamento

-15° / +55 ° C

Peso

150 gr

Termostato a bordo

SI

Fissaggio scatola 503 - 503E o similari

SI

Porta ethernet

SI (Per usi futuri)

M

1

2
3
4

NC

5
I2

NO

CO

I3

I1
B
A
D
V+

1: Touch screen 3,5”.
2: Connettore ethernet (per usi futuri).
3: Morsettiera di connessione.
4: Smart light.
5: Alloggiamento per scheda micro SD.
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V-

V+ V-: Morsetti alimentazione
D: morsetto Data del bus SimpleHome
A B: Non utilizzati
NC COM NO: Contatti puliti relè termostato
I1 I2 I3: Uscite Open Collector per collegamento Fancoil a più velocità.

120 cm

150 cm

Montaggio Minitouch Cronotermostato
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2.21 - MONITOR PLANUX MANAGER ART. 20034801W/B + STAFFA PLANUX MANAGER ART. 6214C

Monitor a colori touch da 3,5". Videocitofonia full-duplex, regolazione fonica, suonerie personalizzabili. Da collegare al BUS
SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione come luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione e al sistema
SimpleSafe per la visualizzazione e il comando dell'impianto di antintrusione

1

2

3

12

6
5
4
2

D

1
11

10

9

8

7

6

1 Touch screen
2 Sensore chiavetta
3 Tasto serratura
4 Tasto privacy / dottore (programmabile)
5 Tasto autoaccensione (programmabile)
6 Tasto programmabile 2
7 Tasto programmabile 1
8 Tasto colore
9 Tasto contrasto
10 Tasto luminosità
11 Tasto menu
12 Tasto fonica
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5

4

3

1. CN4 CN5 Connettori staffa monitor.
2. Morsettiera per connessione impianto:
S- S+ Morsetti per dispositivo ripetizione di chiamata.
CFP CFP Ingresso chiamata da piano.
L L Morsetti di connessione linea Bus videocitofonico.
- + Morsetti per alimentazione staffa e monitor.
A B Bus di comunicazione con la centrale dell'impianto
allarme Simple Safe serie S e serie Vedo.
D (TC/THC) Bus domotico Simple Home.
+VS Non utilizzato.
3. CV5 Jumper chiusura video.
4. JP10 NON MODIFICARE.
5. CV6 NON RIMUOVERE.
6. CV8 Terminazione 485.

Montaggio Planux Manager
14,5 cm
2

3
140-145 cm
115-125 cm

14,5 cm

5
1
4

ALTO
UP
HAUT
OBEN

2

2
1

3
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2.22 - MONITOR MINITOUCH ART. 20034607

MiniTouch 3,5'' con funzione supervisore. Da collegare al BUS SimpleHome per la gestione dell'impianto di automazione per
il controllo di luci, carichi, tapparelle, clima, scenari, irrigazione e al sistema SimpleSafe per la visualizzazione e il comando
dell'impianto di antintrusione

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore

Nero

Magic Light

Illuminazone a LED RGB

Display

Schermo a colori 3,5” Touch Screen (cm 7) con risoluzione 320x240 pixel

Angolo di visione (destra/sinistra/alto/basso)

50° / 50° / 45° / 50°

Alloggiamento per scheda micro SD

SI (Per usi futuri)

Alimentazione

• 13,8 Vdc / 25 Vdc

Corrente assorbita

355 mA @ 13,8 Vdc
175 mA @ 25 Vdc

Dimensione (HxLxP)

85 x 123 x 28,6 mm

Uscite O.C.

SI (500 mA MAX)

Uscita Relé

• 30 Vdc / 5 A
• 250 Vac / 10 A

Temperatura di funzionamento

-15° / +55 ° C

Peso

150 gr

Termostato a bordo

SI

Lettore RFID a bordo

SI

Fissaggio scatola 503 - 503E o similari

SI

Porta ethernet

SI (Per usi futuri)

3
1
2

M

4
5
6

NC
I2

NO

CO

I3

I1
B
A
D
V+

1 Lettore RFID.
2 Touch screen 3,5”.
3 Tamper.
4 Connettore ethernet (per usi futuri).
5 Morsettiera di connessione.
6 Magic light.
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V-

V+ V-: Morsetti alimentazione
D: morsetto Data del bus SimpleHome
A B: Morseti 485 per centrale allarme
NC COM NO: Contatti puliti relè termostato
I1 I2 I3: Uscite Open Collector per collegamento
Fan-coil a più velocità.

120 cm

150 cm

Montaggio Minitouch

47

2.23 - SERIAL BRIDGE ART. 20090334

Il Serial Bridge è un modulo che offre la possibilità di comunicare con il BUS domotico SimpleHome e con il sistema antintrusione
SimpleSafe
È in grado di svolgere le seguenti funzioni:
• programmatore orario settimanale: consente di inviare comandi a uscite, zone, scenari, termostati del sistema.
• gestione link in/out: permette di legare un evento della centrale di allarme (stato area o stato ingressi) ad un evento da inviare
sul BUS domotico (moduli, zone, scenari, ect...).
• gestione regole: consente la programmazione di regole a 3 elementi con funzioni AND/OR tra ingressi, uscite o timer della
sicurezza o della domotica per generare un evento.
• gestione scenari: permette di programmare degli scenari che comprendono operazioni da inviare al sistema di sicurezza
SimpleSafe e/o al sistema domotico SimpleHome.
La configurazione e la gestione utente deve essere effettuata tramite interfaccia WEB.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il Serial Bridge è un dispositivo Web Server che, tramite browser PC, tablet, smartphone, ect... senza installare nessun programma può:
Visualizzare/Comandare

8 aree di una centrale di allarme compatibile
48 luci su BUS
24 prese su BUS
24 uscite temporizzate o tapparella
24 ingressi analogici che possono essere:
• Moduli 20046707 configurati come termostato con sonda di temperatura collegata.
• Termostati e sonde di temperatura su BUS.

Visualizzare

lo stato de primi 80 ingressi filo di una centrale compatibile
lo stato de primi 48 ingressi radio di una centrale compatibile
8 moduli carichi per consumo/produzione.

Comandare

i 16 scenari impostati nel dispositivo

Dal Serial Bridge è possibile configurare:
fino a 32 timer.
fino a 32 comandi inviati da dei link tra centrale di allarme e BUS SimpleSafe.
fino a 32 regole di 3 elementi ciascuna.
fino a 32 comandi scenari di 20 elementi ciascuno.

48

1

20090334

SERIAL BRIDGE
RESET

BUS

2

RS232 / 485

3

POWER / STATUS

4
5

1
1 Morsetti di connessione:
- + : Alimentazione 12/24 Vdc da BUS domotico o centrale
di allarme.
D : Morsetto dati BUS Simplehome.
NC - NO - C : Contatti puliti relè.
I2 : Ingresso di stato 2.
K : Comune ingressi di stato.
I1 : Ingresso di stato 1.
5 : GND RS232 centrale allarme.
3 : RX RS232 centrale allarme.
2 : TX RS232 centrale allarme.
+12 -12 : Morsetti alimentazione seriali allarme.
485 A/L+ - B/L - : Morsetti collegamento supervisori
allarme.
2 Led di segnalazione passaggio dati sul BUS domotico.
3 Led di segnalazione passaggio dati verso le centrali.
4 Led di segnalazione funzionamento:
• lampeggio lento : normale funzionamento.
• Lampeggio veloce: stato Bootloader.
5 Pulsante Reset.

ATTENZIONE !! Se il dispositivo è collegato
all'alimentazione del BUS domotico o all'alimentazione della
centrale di allarme è necessario collegare il morsetto - con il
morsetto -12 per equilibrare i negativi di riferimento.
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2.24 - SERIAL BRIDGE CON SCHEDA SD E FUNZIONE WEB SERVER ART. 20003101

Il Serial Bridge è un modulo che offre la possibilità di comunicare con il BUS domotico SimpleHome e con i sistemi antintrusione
Serie S e VEDO.
È in grado di svolgere le seguenti funzioni:
•
•
•
•

Programmazione orario settimanale: consente di inviare comandi a uscite, zone, scenari, termostati del sistema.
WEB Server per la gestione del sistema attraverso un browser qualsiasi (PC, smartphone, tablet).
Gestione regole: consente la programmazione di regole fino a 3 elementi con funzioni AND/OR tra ingressi, uscite o timer della
sicurezza o della domotica per generare un evento da inviare sul BUS domotico o al sistema di sicurezza.
Gestione scenari: permette di programmare scenari che comprendono operazioni da inviare al sistema domotico SimpleHome
e/o al sistema di sicurezza Serie S o VEDO.

La configurazione e la gestione utente deve essere effettuata tramite interfaccia WEB.

CARATTERISTICHE DISPOSITIVO
Il Serial Bridge è un dispositivo Web Server che, tramite browser PC, tablet, smartphone, ect. senza installare nessun programma
può:
1.
2.
3.
4.

Visualizzare/comandare aree di una centrale di allarme VEDO o Serie S compatibile.
Visualizzare lo stato dei primi 80 ingressi filo e lo stato dei primi 48 ingressi radio di una centrale Serie S compatibile.
Visualizzare lo stato di tutte le zone (filari e radio) di una centrale VEDO compatibile.
Visualizzare/comandare 400 elementi (luci, prese, uscite temporizzate, ingressi analogici, termostati, scenari...) con un limite
massimo di 50 ambienti, 50 luci RGB e 40 termostati.

Dal Serial Bridge è possibile configurare:
1. Fino a 32 timer.
2. Fino a 50 regole di 3 elementi ciascuna.
3. Fino a 32 comandi scenari di 20 elementi ciascuno.
ATTENZIONE: il manuale di programmazione e il manuale di utilizzo sono memorizzati sulla scheda SD
dell'Art. 20003101 e sono scaricabili dal sito www.comelitgroup.com.
1
2

3
4
5

6

ON
1 2 3 4 5 6

11

10 9

8
LED 1
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7
LED 2

Descrizione Serial Bridge:
1. Morsetti di connessione:

| 2 | TX RS232 centrale allarme serie S.
| 3 | RX RS232 centrale allarme serie S.
| 5 | GND RS232 centrale allarme serie S.
2. Morsetti di connessione:
| D | Morsetto dati BUS SimpleHome.
| + | - | Alimentazione 12/24 Vdc da BUS domotico o centrale di allarme.
3. LED di segnalazione passaggio dati sul BUS domotico:
GIALLO passaggio dati su BUS.
ROSSO errore su BUS.
4. Slot per SD card.
5. Ingresso USB (sotto copertura frontale) per collegamento PC e programmazione del sistema SimpleHome.
6. LED di segnalazione funzionamento:
Lampeggio lento: normale funzionamento.
Lampeggio veloce: SD non presente.
7. Porta ethernet:
LED 1 acceso: connessione attiva.
LED 2 lampeggiante: trasferimento dati in corso.
8. LED di segnalazione passaggio dati verso le centrali di allarme.
9. Pulsante di reset.
10. Dip switch:
1-2-3 Per usi futuri.
4 Terminatore 485.
5 Unione delle masse (default = ON).
6 Per alimentazione parte safe con ingresso SimpleHome.
11. Morsetto di connessione BUS antintrusione:
| V+ | Positivo di alimentazione 485/232.
| V- | Negativo di alimentazione 485/232.
| A | Segnale A del BUS dati antintrusione.
| B | Segnale B del BUS dati antintrusione.
ATTENZIONE: In base al tipo di impianto impostare i dip switch 4, 5 e 6 come mostrato negli schemi di collegamento presenti
nel manuale tecnico dell'articolo reperibile sul sito www.comelitgroup.com. Ricordarsi di inserire sempre (tramite il dip
switch 4) la resistenza di terminazione fra A e B della connessione 485 ai due estremi della linea BUS principale.
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2.25 - MODULO DALI/DMX ART.20004600

Il modulo DALI/DMX art.20004600 permette di convertire comandi del sistema Simplehome in comandi sui BUS di comunicazione
DALI o DMX.
I comandi verso alimentatori DMX permettono di accendere, spegnere, dimmerare o variare la colorazione (se si comandano luci
RGB) della sorgente luminosa collegata.
I comandi verso l’interfaccia DALI permettono di comandare singoli alimentatori DALI attraverso pulsanti o supervisori.

J1

Funzione DALI

Funzione DMX
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tensione di alimentazione

24Vdc ± 5%

Assorbimento

MIN 5 mA / MAX 40 mA

Segnalazioni

1 LED di stato bus: lampeggiante indica la trasmissione di dati sul bus.

Morsetti

Estraibili

Posizionamento

Su guida DIN o in scatole di derivazione

Omologazioni

CE

Temperatura di funzionamento

da 0° a 50°C

Temperatura d’immagazzinamento

da -10° a +70°C

Umidità dell’aria relativa

da 5 a 95% senza condensazione

Peso

50g escluso imballo

Dimensioni

53x90x58mm (3 moduli DIN)

MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Morsetto

Funzione

-

Negativo alimentazione BUS

+

+24Vdc alimentazione BUS

D

Linea BUS dati

DA+ DAA/L+ B/L- GND
Jumper J1

BUS DALI
BUS DMX
Selettore funzione DALI / DMX
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3 - SIMPLEPROG, IL SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
SIMPLEHOME
Come più volte descritto all’interno del presente manuale, tutto il sistema SIMPLEHOME per poter funzionare deve essere configurato
attraverso un pc ed il software SIMPLEPROG. Di seguito viene data una guida rapida per il corretto utilizzo del software, tenuto
comunque conto che in ciascuna fase di programmazione, SIMPLEPROG fornisce sempre a video tutte le informazioni necessarie e la
descrizione breve delle funzioni utilizzabili

3.1 - INSERIMENTO NOME E PASSWORD UTENTE

COMANDI DISPONIBILI
Nome
Password

2

Nome Utente
Password Utente
Dopo aver inserito nome e password utente,
cliccare su questa icona per avviare
il programma

Uscita immediata dal programma
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N.B. per entrare nel software digitare la prima volta come nome
e password utente: comelit
Successivamente impostare il proprio nome e password
attraverso la funzione “CONFIGURA” descritta di seguito.

3.2 - LA SCHERMATA PRINCIPALE

Avviato il programma, questo presenterà
la seguente schermata principale:

COMANDI DISPONIBILI
NUOVO IMPIANTO: permette di creare un nuovo
impianto andando ad inserire le informazioni base.

PROGRAMMA MODULI: creata la configurazione
a pc, collegato il convertitore SIMPLEHOME/
RS232 al bus domotico, permette di trasferire a
tutti i moduli dell’impianto tale configurazione. NB
= i moduli devono essere già stati già configurati
con il loro numero seriale.

APRI IMPIANTO: permette di caricare un impianto
precedentemente salvato al fine di modificarlo o
stamparlo.

INTERROGA MODULI: ad impianto configurato
e collegato a pc attraverso l’interfaccia
SIMPLEHOME/RS232, permette di caricare la
configurazione attuale dell’impianto al fine di
modificarla.

TEST MODULI DIGITALI: ad impianto configurato
e collegato a pc attraverso l’interfaccia
SIMPLEHOME/RS232, permette il test del singolo
dispositivo con ingressi/uscite digitali.

CONFIGURA: permette di impostare i parametri
necessari al corretto funzionamento del software.

TEST MODULI ANALOGICI: ad impianto
configurato e collegato a pc attraverso l’interfaccia
SIMPLEHOME/RS232, permette il test del singolo
dispositivo con ingressi/uscite analogiche.

STAMPA: permette di stampare su carta la
configurazione creata/archiviata a pc o caricata
attraverso il comando “INTERROGA MODULI”.

PROGRAM. NUMERO SERIALE: ad impianto
configurato e collegato a pc attraverso l’interfaccia
SIMPLEHOME/RS232, permette di modificare
il numero seriale di un singolo dispositivo (se
il modulo è nuovo, il numero seriale di default è
uguale a 1).

INFO: fornisce informazioni sulla versione di
software installata.

CERCA MODULI: ad impianto configurato e
collegato a pc attraverso l’interfaccia, permette
di elencare i moduli presenti in impianto e le loro
principali caratteristiche.

ESCI: uscita immediata dal programma
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CONFIGURA
Prima di poter utilizzare il software, è necessario impostare alcune informazioni senza le quali non è possibile
garantire un corretto funzionamento:

COMANDI DISPONIBILI

Selezione della porta seriale del pc a cui è collegata l’interfaccia SIMPLEHOME /RS232 (*)

Imposta il nome da inserire all’avvio del programma per poter accedere allo stesso

Imposta la password da inserire all’avvio del programma per poter accedere allo stesso

Imposta il range moduli proposto di defaul dalla funzione “CERCA MODULI” e “STAMPA”

Salva configurazione impostata

Uscita dalla funzione “CONFIGURA” e ritorno alla schermata principale

(*) nel caso si utilizzi un adattatore USB/RS232, immettere come porta seriale quella indicata dal software allegato a tale dispositivo.
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NUOVO IMPIANTO
Dopo aver cliccato sul comando apparirà la seguente schermata:
Per proseguire è obbligatorio
compilare tutti i campi (comunque
necessari per rendere univoco e
rintracciabile in seguito l’impianto
realizzato); a questo punto, se tutto
inserito correttamente confermare
cliccando su “crea”, altrimenti su
“esci” per annullare il tutto e tornare
alla schermata principale.
Se confermati i dati, a questo
punto apparirà la “schermata
ad albero”, descritta di seguito
nel capitolo “SCHERMATA AD
ALBERO E PROGRAMMAZIONE
MODULI”,
dalla
quale
sarà
possibile configurare ed in seguito
riconfigurare più volte l’impianto
realizzato.

APRI IMPIANTO
E’ sempre comunque possibile caricare una configurazione precedentemente creata, al fine di modificarla e
riutilizzarla in un altro impianto.
Dopo aver cliccato sul comando, apparirà la seguente schermata:

APRI IMPIANTO

Cercare nella propria cartella di archiviazione il file
desiderato ed a questo punto caricarlo cliccando
due volte sullo stesso oppure evidenziandolo con
un singolo “click” ed andando su “apri”: a questo
punto apparirà la “schermata ad albero” con tutti
i dati ed i moduli precedentemente configurati e
sarà possibile riprogrammare il tutto secondo le
indicazioni fornite nel capitolo “SCHERMATA AD
ALBERO E PROGRAMMAZIONE MODULI”.
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TEST MODULI DIGITALI ED ANALOGICI
Ad impianto funzionante e comunicante con il pc tramite l’interfaccia di collegamento
SIMPLEHOME /RS232, cliccando sul comando apparirà la seguente finestra:

COMANDI DISPONIBILI

Selezione del numero seriale del modulo da testare

Selezione modulo precedente o successivo

Inizio interrogazione e test del modulo selezionato

Termine test del modulo selezionato

Uscita dalla funzione “TEST MODULI” e ritorno alla schermata principale

Selezionato il modulo da interrogare ed avviato il test, sulla parte inferiore della finestra apparirà, il modello di dispositivo scelto ed,
istante per istante, lo stato (attivato / disattivato) degli ingressi e delle uscite disponibili.

58

PROGRAMMAZIONE NUMERO SERIALE

COMANDI DISPONIBILI

Selezione dell’attuale numero seriale del modulo da modificare

Selezione del nuovo numero seriale da assegnare al modulo

Conferma assegnazione al modulo del nuovo numero seriale

Annullamento della funzione “PROGRAMAZIONE NUMERO SERIALE ”
e ritorno alla schermata principale

Questa funzione permette di modificare il numero seriale del singolo dispositivo presente nell’impianto funzionante e comunicante con il
pc tramite l’interfaccia SIMPLEHOME/RS232 senza dover bloccare o smontare il sistema. Il dispositivo così riprogrammato, manterrà il
funzionamento impostato precedentemente (ingressi, uscite e scenari) ma modificherà solamente il suo numero seriale.
N.B. tale funzione risulta utile nel momento in cui si ha la necessità di cambiare la destinazione d’uso di un modulo senza minimamente
modificare elettricamente l’impianto realizzato , come ad esempio una luce non più comandata da un certo gruppo di pulsanti ma
da altri.
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CERCA MODULI
Ad impianto funzionante e comunicante con il pc tramite l’interfaccia SIMPLEHOME/RS232, questa funzione
permette di interrogare un gruppo di numeri seriali e per ciascuno indicare se ad esso è associato un modulo ed in
caso affermativo ne indica le caratteristiche principali, quali il modello, la versione firmware, gli ingressi e le uscite.

COMANDI DISPONIBILI
Selezione del numero seriale del modulo da testare

Selezione modulo precedente o successivo

Inizio interrogazione e test del modulo selezionato

Termine test del modulo selezionato

Uscita dalla funzione “TEST MODULI” e ritorno alla schermata principale
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PROGRAMMA MODULI
Finito di configurare i moduli del sistema attraverso le indicazioni che verranno fornite al capitolo “SCHERMATA AD
ALBERO E PROGRAMMAZIONE MODULI” e con lo stesso in grado di comunicare con il pc tramite l’interfaccia
di collegamento SIMPLEHOME/RS232, con questo comando è possibile trasferire la programmazione all’impianto.

COMANDI DISPONIBILI

Invio della programmazione all’impianto installato

Uscita dalla funzione “PROGRAMMA MODULI” senza trasmissione e ritorno alla schermata
principale

Selezione del numero seriale da cui iniziare la programmazione

Selezione del seriale finale per la programmazione

N.B. è sempre comunque possibile, con il presente comando, inviare una nuova programmazione ad un impianto già configurato in
precedenza: in questo caso la precedente programmazione verrà sovrascritta da quella appena trasmessa.

61

INTERROGA MODULI
Ad impianto funzionante e comunicante con il pc tramite l’interfaccia SIMPLEHOME/RS232, questa funzione
permette di caricare nel software la configurazione attualmente presente nell’impianto ad esempio per modificarla
e scaricarla su un altro sistema SIMPLEHOME.

COMANDI DISPONIBILI

Inizio caricamento configurazione dall’impianto installato

Uscita dalla funzione “PROGRAMMA MODULI” senza trasmissione e ritorno alla schermata
principale

Selezione del numero seriale da cui iniziare la lettura

Selezione del seriale finale per la lettura
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STAMPA
Permette di stampare su carta la configurazione attualmente presente nel pc, utilizzando come stampante quella
impostata di default nelle cartella “stampanti” di Windows.

COMANDI DISPONIBILI

Stampa configurazione

Uscita dalla funzione “STAMPA” e ritorno alla schermata principale

Selezione del numero seriale iniziale per la stampa

Selezione del seriale per la stampa
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3.3 - SCHERMATA AD ALBERO E PROGRAMMAZIONE MODULI

COMANDI DISPONIBILI

Salvataggio configurazione

Stampa configurazione
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Programmazione numero seriale

Uscita da attuale finestra e ritorno alla
schermata principale

Attraverso questa finestra è possibile programmare il sistema SIMPLEHOME:
Per realizzare la prima configurazione dell’impianto procedere come segue:
1) Dopo aver predisposto la linea bus ed aver collegato l’interfaccia SIMPLEHOME/RS232 da un lato al bus stesso e dall’altro al pc,
estrarre da tutti i moduli i morsetti di bus in modo tale che ad inizio programmazione nessuno dei moduli, ad esclusione degli alimentatori,
si trovi collegato;
2) segnare sull’etichetta di ciascun modulo presente in campo il suo “numero seriale”: tale indirizzo deve essere sempre diverso dal
numero 1 (alla prima alimentazione tutti i moduli hanno come numero seriale il numero 1) e diverso per ciascun dispositivo;
3) considerare il modulo da programmare e quindi aggiungerlo nella schermata “ad albero” procedendo come segue: individuare la
tipologia del dispositivo (es. digitale o analogico, numero ingressi ed uscite) e posizionarsi con il mouse sull’oggetto corrispondente e
quindi con tasto destro del mouse andare su “Aggiungi modulo” (nell’esempio in basso verrà aggiunto il modulo digitale da incasso a 5
ingressi):

4) alla comparsa della seguente finestra, inserire nel campo “Numero modulo” il numero seriale desiderato (nel nostro caso) ed una
descrizione breve identificativa dello stesso; quindi confermare cliccando sul pulsante “Aggiungi”:

N.B. qualunque modulo aggiunto è sempre annullabile semplicemente posizionandosi sullo stesso cliccando con il tasto destro del
mouse sul comando “Elimina modulo”.
5) a questo punto la schermata verrà aggiornata con il nuovo dispositivo, il numero seriale viene indicato a fianco della descrizione:

6) collegare fisicamente il dispositivo al bus attraverso il morsetto estraibile e quindi cliccare in alto a destra sul pulsante “PROGRAM.
NUMERO SERIALE” presente sulla schermata “ad albero”;
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7) nella seguente finestra, inserire 1 nel campo “Numero seriale attuale” mentre in quello “Numero seriale nuovo” inserire il numero seriale
da assegnare al dispositivo in campo; a questo punto cliccare sul pulsante “Programma”:

8) tornare sulla schermata ad albero e cliccare nuovamente sul dispositivo in programmazione: ora sarà possibile configurare gli ingressi,
le uscite, gli scenari e gli altri parametri secondo le indicazioni e le regole fornite a video direttamente dal software (nel caso non
comparissero, cliccare sul pulsante “Aiuto”);
9) definite le impostazioni desiderate, tornare alla prima delle schermate relative ai parametri del dispositivo (“Parametri generali, figura
sotto): a questo punto cliccare su “Salva”, poi su “Invia al modulo” e infine su “Esci”;

10) ora il dispositivo in campo risulta correttamente indirizzato e programmato; procedere ripartendo dal punto 3) per tutti gli altri
dispositivi da configurare.
N.B. la presente procedura deve essere utilizzata unicamente la prima volta che si configura un impianto oppure nel momento in cui
si vada ad inserire un nuovo dispositivo che non è mai stato programmato in precedenza; per la riconfigurazioni di un impianto o di
dispositivi già programmati seguire la procedura descritta di seguito.
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Per realizzare una modifica di configurazione di un impianto precedentemente archiviato, procedere come segue:
1) ad impianto funzionante e collegato a pc tramite l’interfaccia SIMPLEHOME/RS232, nella schermata principale cliccare sul
comando “APRI IMPIANTO”;
2) a questo punto apparirà la schermata “ad albero” rappresentante la programmazione attuale: cliccare sul modulo da riprogrammare,
si aprirà la finestra di configurazione del dispositivo;
3) modificare le impostazioni desiderate e tornare alla prima delle schermate relative ai parametri del dispositivo (“Parametri generali):
a questo punto cliccare su “Salva”, poi su “Invia al modulo”. Attendere che la programmazione indicata dalla barra progressiva sia
completata e cliccare su “Esci”.
N.B. la presente procedura consente di riconfigurare i parametri del modulo ad esclusione del numero seriale; per la modifica di
quest’ultimo è necessario utilizzare il comando “PROGRAM. NUMERO SERIALE”.
Per realizzare una modifica di configurazione di un impianto di cui non si è in possesso del file del progetto, procedere come segue:
4) ad impianto funzionante e collegato a pc tramite l’interfaccia SIMPLEHOME/RS232, nella schermata principale cliccare sul
comando “NUOVO IMPIANTO”;
5) Apparirà una finestra da compilare con i dati dell’impianto. Per proseguire è obbligatorio compilare tutti i campi (comunque
necessari per rendere univoco e rintracciabile in seguito l’impianto realizzato); a questo punto, se tutto inserito correttamente
confermare cliccando su “crea”, altrimenti su “esci” per annullare il tutto e tornare alla schermata principale. Se confermati i dati, a
questo punto apparirà la “schermata ad albero”, descritta nel capitolo “SCHERMATA AD ALBERO E PROGRAMMAZIONE MODULI”.
N.B. L’albero apparirà vuoto con nessun dispositivo.
6) cliccare sul pulsante “Esci” per tornare alla schermata principale.
7) cliccare sul pulsante “Interroga moduli”

;

8) Nella finestra che appare cliccare su “Interroga moduli”;

la configurazione dei dispositivi presenti nell’impianto viene caricata nel software e indicata da una barra progressiva. La configurazione
dei dispositivi presenti nell’impianto verrà cancellata.
9) Terminata la lettura delle configurazioni cliccare sul pulsante “APRI IMPIANTO”, selezionare il nome dell’impianto precedentemente
creato cliccare su “Apri”.
10) a questo punto apparirà la schermata “ad albero” rappresentante la programmazione attuale dalla quale è possibile procedere
alla modifica della configurazione e alla programmazione dei dispositivi come indicato nel paragrafo “SCHERMATA AD ALBERO E
PROGRAMMAZIONE MODULI”
N.B. la presente procedura consente di riconfigurare i parametri del modulo ad esclusione del numero seriale; per la modifica di
quest’ultimo è necessario utilizzare il comando “PROGRAM. NUMERO SERIALE”.
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3.4 - PROGRAMMAZIONE MODULI

Di seguito, per tipologia di modulo da configurare, si riassumono le impostazioni e tipi di funzionamento programmabili.
Moduli Digitali

PARAMETRI GENERALI
NUMERO MODULO: indica l’indirizzo del modulo o numero seriale assegnato dal SimpleProg. L’assegnazione del numero

seriale viene fatta attraverso il software con la funzione “Programmazione numero seriale”.
DESCRIZIONE: indica una descrizione del modulo dove si può inserire il punto di installazione e la funzione di quel modulo.

Più è precisa la descrizione più è semplice individuare il modulo anche in futuro, per esempio: Mod5 503 ingresso bagno PT
oppure Mod34 Q.E. interrato LUCI oppure ancora Mod35 Q.E. PT Tapparelle ecc...
VERSIONE FIRMWARE: indica la versione firmware del modulo. Se sul modulo non è mai stata fatta una lettura questo valore
resta impostato a 1. Il valore 1 non è da tenere in considerazione come versione firmware. Per fare in modo di avere questo
dato aggiornato con la reale versione firmware del modulo si consiglia di eseguire una lettura del modulo non appena è stato
aggiunto all’impianto e quindi prima di passare alla configurazione dei parametri di programmazione. La versione firmware
del modulo viene visualizzata anche nella pagina di “Cerca moduli”.
RITARDO COMANDO SCENARIO: questo parametro permette di impostare un tempo di ritardo per l’esecuzione degli 8 comandi

dell’ingresso scenario. Questo tempo va a modificare solamente il tempo di esecuzione dei comandi eseguiti dall’ingresso
scenario.
Ad esempio se si imposta nell’ingresso scenario un primo comando per abbassare una tapparella e un secondo comando
per lo spegnimento di una luce con questo tempo posso ritardare l’esecuzione del secondo comando. Se si imposta 3000ms,
alla pressione del pulsante viene abbassata subito la tapparella e solo dopo 3 secondi viene spenta la luce.
RITARDO MODULO: indica il ritardo tra la ricezione di un comando di zona e la commutazione delle uscite, a seguito della

ricezione di un comando di zona. Questa impostazione serve per ritardare l’esecuzione di comandi per differenziare
l’esecuzione su diversi moduli e quindi evitare di generare un elevato numero di dati sul BUS.
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Ad esempio se si invia un comando ad un modulo per disattivare tutte le uscite con un comando di zona, se ho impostato un
ritardo di 2 secondi, le uscite si disattiveranno dopo 2 secondi dalla ricezione del comando.
RITARDO USCITE: indica il ritardo tra l’attivazione di un’uscita e la successiva in caso di ricezione di un comando di zona per

il comando di più uscite appartenenti allo stesso modulo.
Ad esempio se si invia un comando ad un modulo per disattivare tutte le uscite con un comando di zona, se ho impostato un
ritardo di 2 secondi, si disattiva la prima uscita, dopo 2 secondi la seconda e così via.
DURATA PRESSIONE PULSANTI: indica il tempo che deve restare chiuso l’ingresso per inviare il comando. Questo ritardo è
valido per tutti gli ingressi del modulo.
Ad esempio se si vuole che il pulsante esegua la funzione richiesta solo se tengo premuto il pulsante per almeno 4 secondi
basta impostare questo tempo a 4s.
RITARDO FUNZIONE VENEZIANA: indica il tempo per differenziare il comando di regolazione delle lamelle delle veneziane dal
comando per poterle aprire o chiudere completamente.
Ad esempio se viene impostato un ritardo di 1,5 secondi è possibile premere il pulsante di comando delle veneziane per un
tempo minore se si vuole regolare l’apertura o la chiusura delle lamelle con piccole variazioni. Se invece si tiene premuto il
pulsante per più di 1,5 secondi viene inviato un comando di salita o discesa completa alla veneziana.
ABILITA RETRY MESSAGGIO: questa spunta permette di impostare una ritrasmissione del comando in caso di mancata risposta
del modulo che viene comandato. In condizioni normali un solo comando è sufficiente per comandare l’uscita. Nel caso in
cui il messaggio non viene ricevuto dal modulo, e quindi quando il modulo che invia il comando non riceve il feedback del
comando eseguito, invia nuovamente il comando fino ad un massimo di 3 tentativi. È consigliabile lasciare sempre abilitata
questa spunta per avere una maggiore sicurezza sui comandi inviati.
ABILITA RETRY DI ZONA: questa spunta abilita una ritrasmissione nel caso di invio di un comando di zona. La ritrasmissione

dei comandi di zona può essere inviata per un intervallo massimo di 12 secondi. Il comando di zona non ha alcuna risposta
di stato in quanto non è possibile indicare lo stato di più uscite. Si consiglia di lasciare abilitata questa spunta nel caso in cui
sull’impianto vengono utilizzati dei comandi di zona.
ABILITA BROADCAST DI ZONA: questa spunta permette di inviare sul BUS lo stato delle uscite che sono state attivate a seguito

di un comando di zona ricevuto dal modulo. Si consiglia di attivare questa spunta quando nell’impianto sono stati programmati
comandi di zona e sono presenti supervisori (ad esempio Planux Manager, Serial Bridge, etc...). Questa ritrasmissione
eseguita dal modulo che riceve il comando potrebbe essere importante per aggiornare lo stato delle uscite sui supervisori.

INGRESSI DIGITALI
DESCRIZIONE INGRESSO: inserire una descrizione che indica il tipo di comando impostato sull’ingresso.
DESTINATARIO MESSAGGIO
MODULO + USCITA: la funzione modulo + uscita va utilizzata per comandare da un ingresso digitale una o più uscite di
un modulo. Selezionando questa opzione è necessario inserire il numero di modulo e il numero di uscita/e che si vuole
comandare. Questa impostazione viene utilizzata anche per comandare un’uscita analogica di un modulo 20046810
collegato ad un modulo dimmer. Anche in questo caso è necessario inserire l’indirizzo del modulo 20046810 e il numero
dell’uscita (1 o 2).
ZONA: la funzione permette di comandare più uscite presenti su diversi moduli. Questa impostazione viene utilizzata per

fare un comando che spenga tutte le luci di un appartamento oppure che abbassi tutte le tapparelle, etc... Per fare ciò si
devono assegnare le uscite alla stessa zona o gruppo nella pagina di impostazione delle uscite.
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Ad esempio se si vogliono comandare tutte le luci è necessario assegnare a tutte le uscite collegate alle luci una zona
(ad esempio ZONA 5), e successivamente impostare un ingresso come “Zona” nel campo destinatario messaggio,
inserendo il numero di zona 5.
SUPERVISORE: la funzione supervisore invia un comando direttamente ai supervisori dell’impianto, ad esempio Planux

Manager, Serial Bridge, Minitouch. Questo comando serve ai supervisori per attivare comandi memorizzati al loro interno
oppure per utilizzare lo stato dell’ingresso per regole logiche o altro.
Ad esempio se si vuole, attraverso un pulsante, attivare uno scenario che è memorizzato sul supervisore Planux
Manager o Minitouch è necessario impostare l’ingresso in questo modo. Allo stesso modo se si vuole utilizzare lo stato
di un ingresso per una funzione logica o link presenti su serial bridge.
TIPO MESSAGGIO
NORMALE: il modulo invia al destinatario un comando che comanda l’uscita per come è stata programmata.
Ad esempio se si invia un comando normale ad un’uscita temporizzata questa si attiva per il tempo impostato, se si invia
un comando normale ad un’uscita impostata come passo passo l’uscita inverte il proprio stato.
SET: il modulo invia un comando di “forzatura ON” e quindi l’uscita si attiva indipendentemente dalla programmazione e

resterà attiva fino ad un nuovo comando. Il comando SET non ha effetto su uscite impostate come “Tapparella”.
Ad esempio se voglio inviare un comando di accensione di un gruppo di luci è necessario impostare il tipo di comando
SET che accende le luci che sono spente e lascia accese quelle che erano già accese. Se viene inviato un SET ad
un’uscita impostata come temporizzata questa si attiva e resterà attiva fino ad un nuovo comando.
RESET: il modulo invia un comando di “forzatura OFF” e quindi l’uscita si disattiva indipendentemente dalla programmazione

e resterà disattiva fino ad un nuovo comando. Il comando RESET se inviato ad un’uscita programmata come “Tapparella”,
il relé non si attiva e quindi la tapparella collegata non si muoverà.
Ad esempio per inviare un comando di spegnimento di un gruppo di luci è necessario impostare il tipo di comando
RESET che spegne le luci che sono accese e lascia spente quelle che erano già spente.
ALLARME: questo comando viene utilizzato per inviare un comando di disattivazione di un’uscita elettrovalvola prioritaria

rispetto al comando che giunge da termostati, sonde di temperatura o minitouch. Questo comando viene solitamente
utilizzato per disattivare una zona clima nel caso in cui venga aperta una finestra per evitare di far funzionare il
riscaldamento o raffrescamento inutilmente.
TASCA BADGE: questo comando serve per attivare un’uscita configurata come “Perifrica di stanza”. All’apertura
dell’ingresso, dopo il tempo impostato sull’uscita, l’uscita si riapre.
Ad esempio in una camera d’albergo collego la tasca badge ad un ingresso configurato come “Tasca badge”. In questo
modo quando si entra nella stanza e si inserisce il badge viene attivata l’uscita impostata come “Periferica di stanza” e
quindi viene attivata l’alimentazione della stanza. All’uscita, dopo aver tolto il badge, parte la temporizzazione per lasciare
il tempo di uscire dalla stanza. Terminata questa l’uscita di alimentazione viene disattivata.
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USCITE DIGITALI
MONOSTABILE: impostare questa opzione se è necessario attivare l’uscita alla chiusura dell’ingresso e disattivare l’uscita

all’apertura dell’ingresso. Ad ogni chiusura o apertura dell’ingresso viene inviato un comando di SET o RESET. Questa
funzione può essere utilizzata per le uscite alle quali si collega una suoneria come ad esempio il tirante bagno oppure il
campanello fuori porta. Se si impostano 2 o più ingressi per il comando della stessa uscita alla chiusura di uno qualsiasi
degli ingressi l’uscita si attiva mentre all’apertura di uno qualsiasi l’uscita si disattiva. Questo significa che se entrambi gli
ingressi sono chiusi e l’uscita è attiva, all’apertura di un ingresso l’uscita si disattiva anche se il secondo ingresso è chiuso.
Viene preso in considerazione l’ultimo comando inviato senza analizzare lo stato dei restanti ingressi. Ad ogni attivazione
dell’ingresso viene inviato un comando di SET all’uscita impostata mentre ad ogni disattivazione viene inviato un comando
di RESET.
INVERTITORE: impostare questa funzione per far commutare l’uscita ad ogni variazione di uno degli ingressi programmati

per il comando di questa uscita. Questa opzione si può utilizzare per eseguire dei comandi, ad esempio, da interruttori,
deviatori o invertitori, ad esempio. Se si collegano due interruttori a 2 ingressi diversi, ad ogni commutazione di uno dei 2
verrà commutata l’uscita. Ad esempio, partendo da una condizione con i 2 interruttori aperti e l’uscita disattiva, alla chiusura
del primo interruttore collegato sull’ingresso 1 verrà attivata l’uscita. Alla chiusura del secondo interruttore l’uscita verrà
disattivata e così via per ogni variazione di uno qualsiasi degli ingressi. Ad ogni commutazione dell’ingresso viene inviato un
comando NORMALE all’uscita configurata.
PASSO PASSO: impostare questa funzione per commutare l’uscita con un impulso dell’ingresso configurato. Questa funzione

permette di comandare l’uscita con pulsanti tradizionali collegati sull’ingresso digitale. Ad ogni pressione e rilascio del
pulsante l’uscita inverte il proprio stato. Il comando viene inviato alla pressione del pulsante mentre al rilascio non viene
eseguito alcun comando. Se ad esempio si utilizzano 2 pulsanti per il comando della stessa uscita impostata come Passo
passo si comporta nel seguente modo: alla pressione del primo pulsante si attiva l’uscita, alla pressione del secondo pulsante
l’uscita si disattiva. Se dopo la pressione del primo pulsante tengo premuto il pulsante l’uscita si attiva, se sempre tenendo
premuto il primo pulsante premo il secondo pulsante l’uscita viene disattivata.
TAPPARELLA: questa opzione permette comandare una tapparella o un’automazione con doppia uscita (apertura e chiusura).

Selezionando l’uscita 1 come tapparella automaticamente viene impostata anche la seconda uscita come tapparella in
quanto devono essere per forza 2 le uscite utilizzate per il comando di una tapparella e in quanto, con questa funzione si crea
un interblocco tra le 2 uscite che evita l’attivazione contemporanea delle uscite di salita e discesa. Impostando le uscite come
TAPPARELLA è necessario inserire un tempo in secondi. Questo tempo corrisponde all’incirca al tempo di salita e discesa
della tapparella. Si consiglia di inserire un tempo leggermente superiore a quello impiegato dalla tapparella per aprirsi o
chiudersi in quanto il blocco meccanico della tapparella deve essere garantito dal finecorsa meccanico del motore e non
dall’attivazione dell’uscita sul modulo. Se si lascia un tempo pari a 0 le uscite verranno attivate per 0,5 secondi. Il comando
della tapparella può essere fatto solamente con 2 pulsanti di comando, uno per la salita e uno per la discesa. Partendo con
la tapparella alzata, premendo il pulsante di discesa inizia a scendere la tapperella per il tempo programmato. Se si vuole
fermare la tapparella in un punto qualsiasi è possibile premere il pulsante inverso al movimento, quindi se si sta abbassando
basta premere il pulsante per l’apertura. A quel punto, con la tapparella ferma è possibile premere nuovamente il puslante di
apertura o di chiusura per far ripartire il movimento. Ogni volta che la tapparella viene azionata, in una posizione qualsiasi, la
temporizzazione riparte. I comandi eseguiti verso uscite configurate come TAPPARELLA devono essere di tipo NORMALE,
se viene inviato su una delle due uscite per comandare l’apertura o la chiusura, oppure RESET se si vuole fermare la
tapparella. Non vengono considerati dal modulo comandi di SET sull’uscita configurata come TAPPARELLA.
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TEMPORIZZATA: questa opzione viene utilizzata per il collegamento di attuazioni temporizzate come ad esempio la luce scala,

le uscite per le valvole d’irrigazione, una luce di passaggio o altro. Alla pressione di un pulsante configurato per il comando
dell’uscita temporizzata viene attivata l’uscita e una volta trascorso il tempo l’uscita si disattiva. Non è possibile invertire
il funzionamento dell’uscita oppure attivare l’uscita impostando un ritardo. Impostando l’uscita come TEMPORIZZATA è
necessario inserire il tempo in secondi di attivazione. Se si inserisce un tempo di 0 secondi l’uscita viene attivata per 0,5
secondi, utile ad esempio per l’attivazione di un’elettroserratura di un cancello o altro. Per attivare un’uscita temporizzata
e fare in modo che si spenga dopo il tempo programmato, l’ingresso digitale configurato per il comando deve inviare un
comando di tipo NORMALE. Se viene inviato un comando di RESET l’uscita si disattiva in qualsiasi condizioni si trovi in quel
momento. Se si invia un comando di SET l’uscita si disattiva in ogni caso alla fine della temporizzazione.
Se si imposta un tempo di 0 secondi l’uscita si attiva per 0,5 secondi.
VISUALIZZA STATO: questa opzione permette di configurare un’uscita per seguire lo stato di una seconda uscita presente su
un altro modulo. Si utilizza questa impostazione solitamente per avere una spia di segnalazione di un pulsante che identifica
lo stato di una luce situata in un ambiente diverso e collegata su un secondo modulo. Questa impostazione si può utilizzare
per avere una funzione OR tra uscite che devono attivare un’uscita come risultato della condizione, su un altro modulo.
L’applicazione potrebbe essere quella di un impianto di riscaldamento a zone dove ci sono 5 valvole di zona collegate tutte
sullo stesso modulo (ad esempio modulo 10, uscite 1,2,3,4,5) e un’uscita che comanda la caldaia collegata sul modulo 11
uscita 4. Si vuole attivare l’uscita della caldaia quando una qualsiasi delle 5 uscite delle valvole si attiva e disattivare quando
tutte e 5 le uscite sono disattive. In questo caso l’uscita 4 del modulo 11 va configurata come VISUALIZZA STATO, per
impostare quali uscite deve seguire, è necessario impostare il relativo ingresso come se comandasse queste uscite. Quindi
l’ingresso 4 del modulo 11 andrà impostato come MODULO+USCITA, numero di modulo 10, USCITE 1,2,3,4,5. In questo
modo si configura l’uscita della caldaia per seguire lo stato delle 5 uscite delle valvole di zona. Per avere questa funzionalità
è necessario che le uscite delle valvole siano tutte sullo stesso modulo e che l’uscita della caldaia sia su un modulo diverso.
Sui moduli digitali con firmware 5.6 o precedenti è possibile avere questa funzione di OR al max su 7 uscite dello stesso
modulo. Dalla versione 5.8 è possibile avere la funzionalità su tutte e 8 le uscite di un modulo digitale.
ELETTROVALVOLA: la funzione elettrovalvola permette di collegare un’elettrovalvola dell’impianto di termoregolazione e fare in
modo che l’uscita si disattivi all’apertura di un ingresso digitale, configurato come ALLARME (ad esempio dove è collegato un
contatto magnetico di una finestra) e si attivi alla richiusura dell’ingresso. È possibile inoltre impostare un tempo da quando
l’ingresso viene richiuso a quando l’uscita viene attivata. Questa funzione può essere utilizzata ad esempio in una camera
d’albergo. Se ho un contatto magnetico sulla finestra collegato ad un ingresso digitale di un modulo e configurato come
ALLARME, all’apertura di questo ingresso viene disattivata l’uscita ELETTROVALVOLA impostata in configurazione. Alla
richiusura del contatto magnetico, dopo il tempo impostato sull’uscita ELETTROVALVOLA, viene riattivata l’uscita. Per avere
questa funzionalità è necessario che l’uscita ELETTROVALVOLA e l’ingresso di tipo ALLARME siano sullo stesso modulo
digitale. Le uscite ELETTROVALVOLA non vengono visualizzate nella configurazione dei supervisori Planux Manager
e Minitouch in quanto per il comando e regolazione della termoregolazione vengono comandati i termostati o sonde di
temperatura che a loro volta, comanderanno le relative uscite configurate.
Se viene aperto un ingresso configurato come allarme si apre l’uscita elettrovalvola. Se l’ingresso viene lasciato aperto
l’uscita relativa non può essere utilizzata in altro modo anche se si riprogramma.
Quindi è necessario riconfigurare un ingresso come allarme che comanda l’uscita e poi eseguire un’apertura e chiusura
dell’ingresso.
PERIFERICA DI STANZA: la funzione PERIFERICA DI STANZA viene solitamente utilizzata per dare alimentazione ai servizi di
stanza e quindi alle accensioni, prese comandate, etc... all’ingresso dell’utente, con l’inserimento del badge in un interruttore
tasca badge, e togliere alimentazione quando viene disinserito il badge lasciando il tempo di uscita prima di disattivare
i servizi. Questa funzione si abilita al chiudersi di un ingresso digitale presente sullo stesso modulo e configurato per
comandare l’uscita PERIFERICA DI STANZA con tipo di comando TASCA BADGE. Con questa configurazione l’uscita si
attiva al chiudersi dell’ingresso TASCA BADGE associato a quell’uscita e si riapre al riaprirsi dell’ingresso, dopo il tempo
impostato sull’uscita PERIFERICA DI STANZA. Questo tempo consente all’utente di uscire dalla stanza, dopo aver disinserito
la scheda dalla tasca badge e quindi dopo aver aperto l’ingresso.
VENEZIANA: questa opzione permette di comandare una veneziana con doppia uscita (apertura e chiusura) con la possibilità

di regolare le lamelle frangisole in diverse posizioni con delle attivazioni a step sulle due uscite. Impostando l’uscita 1 come
veneziana automaticamente viene impostata anche la seconda uscita come veneziana in quanto devono essere per forza
2 le uscite utilizzate per il comando e in quanto, questa funzione crea un interblocco tra le 2 uscite che evita l’attivazione
contemporanea di salita e discesa. Impostando le uscite come VENEZIANA è necessario inserire un RITARDO FUNZIONE
VENEZIANA nella pagina dei parametri generali che indica il tempo di ritardo per il controllo impulsivo delle lamelle frangisole
o dell’apertura o chiusura generale della veneziana. Di default questo tempo è impostato a 1,5 secondi e quindi se si preme il
pulsante di apertura per un tempo inferiore a 1,5 secondi si avrà una regolazione a impulsi della veneziana che farà aprire a
step le lamelle frangisole per il solo tempo di pressione del pulsante. Se si preme per più di 1,5 secondi si azionerà l’apertura
totale per il tempo impostato sull’uscita. Il tempo impostato sull’uscita corrisponde all’incirca al tempo di salita e discesa
della veneziana. Si consiglia di inserire un tempo leggermente superiore a quello impiegato dalla veneziana per aprirsi o
chiudersi in quanto il blocco meccanico della veneziana deve essere garantito dal finecorsa meccanico del motore e non
dall’attivazione dell’uscita sul modulo. Se si lascia un tempo pari a 0 le uscite verranno attivate per 0,5 secondi. Il comando
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della veneziana può essere fatto da un supervisore o da 2 pulsanti di comando, uno per la salita e uno per la discesa. Se
si vuole fermare la veneziana in un punto qualsiasi è possibile premere il pulsante inverso al movimento, quindi se si sta
abbassando basta premere il pulsante per l’apertura. A quel punto, con la veneziana ferma è possibile premere nuovamente
il puslante di apertura o di chiusura per far ripartire il movimento. Ogni volta che la veneziana viene azionata, in una posizione
qualsiasi, la temporizzazione riparte. I comandi eseguiti verso uscite configurate come VENEZIANA devono essere di tipo
NORMALE, se viene inviato su una delle due uscite per comandare l’apertura o la chiusura, oppure RESET se si vuole
fermare la tapparella. Non vengono considerati dal modulo comandi di SET sull’uscita configurata come VENEZIANA.

INGRESSO SCENARIO
L’ingresso scenario, presente su tutti i moduli con ingressi digitali, permette di inviare 8 diversi comandi sul BUS. È utile, ad
esempio, se si vuole spegnere tutte le luci di casa, abbassare tutte le tapparelle, disattivare le prese comandate, etc... In
questo caso servono più comandi da inviare sul BUS e può essere utilizzato per questo l’ingresso scenario. Alla pressione
del pulsante collegato sull’ingresso scenario vengono eseguiti gli 8 comandi in modo consecutivo con un tempo tra un
comando e l’altro che è impostabile (di default 0.5 secondi).
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Modulo Contaimpulsi

INGRESSI
DESCRIZIONE INGRESSO: inserire una descrizione del dispositivo collegato sull’ingresso.
FUNZIONE: impostare Ingresso contatore se l’ingresso contaimpulsi viene utilizzato.
IMPULSI: inserire il numero di impulsi che generano l’incremento di un valore del conteggio.
INCREMENTO: inserire il valore da sommare al conteggio per ogni incremento.

Ad esempio se si collega su un ingresso un contatore di acqua a impulsi che genera un impulso ogni 2 litri allora è necessario
impostare 1 nel campo impulsi per incremento e 2 nel campo quantità da sommare. Questo vuol dire che ogni 1 impulso si
ha un incremento di 2 litri nel conteggio.

74

Modulo Dimmer Art.20046851

GESTIONE I/O
TIPO DI USCITA:

La funzione “Dimmer” permette di:
• Impostare un livello di luminosità predefinito: alla pressione del pulsante collegato a questo ingresso, il
livello di luminosità verrà automaticamente impostato al valore indicato dal software di programmazione.
•

Variare la luminosità con due pulsanti: per questa funzione vengono utilizzati due ingressi che vengono
programmati uno per spegnere la luce o, se tenuto premuto, diminuire la luminosità, mentre l’altro per accendere
la luce o, se tenuto premuto, aumentare la luminosità.

•

Comandare il dimmer locale: come per l’ingresso digitale a bordo del dimmer, è possibile programmare anche
quello di un altro modulo in modo che ad una pressione venga accesa / spenta la luce, mentre una pressione
prolungata possa variarne la luminosità.

La funzione “Presenza” permette di:
• Impostare il dimmer con la funzione Controllo presenza che, utilizzando un sensore di movimento, collegato
ad un ingresso di un modulo digitale permette di aumentare la luminosità della luce nel caso in cui rilevi la
presenza di qualcuno nella stanza e di abbassarla, o spegnerla, nel caso non ci sia nessuno.
TIPO DI CARICO: Selezionare il tipo di carico in funzione della tipologia di lampada collegata:

•

Resitivo/Capacitivo per lampade alogene con trasformatore elettronico, lampade fluorescenti compatte,
lampade LED 230Vac.

•

Resitivo/Induttivo per lampade alogene 230Vac.

NC/NO: normalmente chiuso / normalmente aperto.
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USCITA DIMMER
VALORE MINIMO: Impostare il “valore minimo” (1-255) per definire l’intensità luminosa minima a cui la lampada comandata
deve essere accesa, al di sotto di tale valore l’uscita rimarrà spenta. Il valore minimo deve essere diverso da 0.
VALORE SET-POINT: Impostare un "Valore secondario fisso" (0-255) per comandare l’accensione di una lampada ad una
intensità luminosa predefinita. Il valore di set-point deve essere superiore al valore minimo (altrimenti la luce rimarrà spenta).
VELOCITÀ VARIAZIONE ON/OFF: impostare la velocità (lento/medio/veloce) di transizione del livello di intensità luminosa
nel passaggio dagli stati ON -> OFF, OFF -> ON.
VELOCITÀ VARIAZIONE DIMMER: impostare la velocità (lento/medio/veloce) di transizione del livello di intensità luminosa
durante la regolazione.
TIPO DI USCITA PRESENZA
TEMPO (MINUTI)/(SEC.): impostare la durata dell’intervallo temporale per cui si desidera attivare la luce temporizzata. In
caso di presenza rilevata, la luce temporizzata si attiverà per il tempo prestabilito.
VALORE CORTESIA: inserire il valore (0-255) al quale la lampada si posizionerà in condizioni di “assenza” (presenza non
rilevata).
ZONE
ZONE USCITA DIMMER: è possibile associare fino a 4 zone all’uscita dimmer per comandare l’uscita tramite comandi di
zona.
ZONA PRIORITARIA*: è possibile associare una zona prioritaria all’uscita dimmer per poter bloccare/sbloccare il dimmer
e impostare i comandi ON/OFF per definire il comportamento del dimmer al comando di blocco/
sblocco.
*COMANDI PRIORITARI DI ZONA
È possibile inviare alle uscite comandi prioritari di zona che bloccano/sbloccano le uscite in un
particolare stato.
SET (Blocco modulo) il modulo non gestisce più nessun comando ricevuto sul BUS e forza l'uscita
ad assumere lo stato ON/OFF impostato (indipendentemente da come è programmata l'uscita dal
software di programmazione SimpleHome).
RESET (Sblocco modulo) il modulo riprende il suo funzionamento normale e forza l'uscita ad
assumere lo stato ON/OFF impostato (indipendentemente da come è programmata l'uscita dal
software di programmazione SimpleHome).
Ad esempio:
Supponiamo di voler creare un comando di zona per comandare l’accensione e lo spegnimento
forzato di un gruppo di luci. Per ciascuna uscita sarà necessario impostare un comando di SET
(blocco modulo) con comando ON e un comando di RESET (sblocco modulo) con comando OFF.
SET: se viene inviato un comando di SET con azione ON verso la zona impostata come prioritaria
tutte le luci si attiveranno, le uscite temporizzate si attiveranno restando accese. Le uscite resteranno
bloccate sullo stato ON fino alla ricezione del comando di zona RESET. Qualsiasi comando che non
sia il comando di RESET sarà ignorato.
RESET: se viene inviato un comando di RESET con azione OFF verso la zona impostata come
prioritaria tutte le luci si disattiveranno sbloccando le uscite che potranno così riprendere il loro
normale funzionamento.
ZONA VALORE SECONDARIO: è possibile associare una zona all’uscita valore fisso per impostare il valore di set-point
con un comando di zona.
ZONA ABILITAZIONE PRESENZA: è possibile associare una zona all’uscita per abilitare/disabilitare la funzione presenza
con un comando di zona.
ZONA PER PRESENZA: è possibile associare una zona all’uscita per abilitare/disabilitare la presenza con un comando di
zona.
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COMANDI INVIABILI AL DIMMER
uscita

funzione

azione

USCITA DIMMER

Regolazione
dimmer da singolo
pulsante

Pressione breve:
[ON] ACCENSIONE all’ultimo valore di intensità luminosa impostato
manualmente*.
[OFF] SPEGNIMENTO
*non viene memorizzata l'impostazione del valore di set-point
predefinito.
Pressione prolungata (>1sec):
[++/--] INCREMENTO/DECREMENTO dell’intensità luminosa nella
direzione contraria all'ultima variazione. Al rilascio del pulsante viene
impostato il valore di intensità luminosa corrente.

USCITA DI SET POINT

Valore secondario
fisso

Pressione breve:
[ON] ACCENSIONE al valore set-point predefinito.
[OFF] SPEGNIMENTO
Se l’uscita è accesa a un valore diverso dal valore di set-point si spegne
e alla pressione successiva si accende al valore predefinito.
(!) Valore di set point > Valore minimo

FADE UP

Regolazione
dimmer da 2
pulsanti

Pressione breve:
[ON] ACCENSIONE all'ultimo valore di intensità luminosa.
Pressione prolungata (>1sec):
[ ++] INCREMENTO VALORE
Al rilascio del pulsante viene impostato il valore di intensità luminosa
corrente.
Pressione breve:
[OFF] SPEGNIMENTO
Pressione prolungata (>1sec):
[--] DECREMENTO VALORE
Al rilascio del pulsante viene impostato il valore di intensità luminosa
attuale.

FADE DOWN

ENABLE

Abilitazione e
disabilitazione
funzione presenza

È possibile abilitare/disabilitare la funzione presenza tramite supervisore o
comandi.
Con funzione presenza disabilitata la regolazione dimmer (tramite singolo
pulsante o 2 pulsanti) riprende il suo funzionamento normale.

RILEVAZIONE
PRESENZA

Rilevazione
presenza

Presenza rilevata:
[ON] ACCENSIONE TEMPORIZZATA l'uscita viene accesa (all'ultimo
valore di intensità luminosa impostato) per un periodo di tempo
prestabilito. Attraverso comandi di pressione lunga (vedi pressione
prolungata singolo pulsante o 2 pulsanti) è possibile dimmerare il valore
(solo mentre l'uscita è ancora attiva).
Con sensore di presenza ON non è possibile comandare l'uscita con
comandi di pressione breve ON/OFF.
Presenza non rilevata:
È possibile impostare un valore di cortesia che si attiva nella condizione
di "assenza" (presenza non rilevata)
Ad esempio se si desidera accendere una luce con diversa Iuminosità
in condizioni di presenza o assenza occorre impostare il Valore cortesia
desiderato (che dovrà essere maggiore del Valore minimo). Allo scadere
della temporizzazione l’uscita tornerà al valore di cortesia.
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Moduli Analogici

I moduli analogici permettono di leggere e impostare un segnale da 0 a 10V e quindi permettono di avere un valore di una
grandezza regolabile e variabile nel tempo. Gli ingressi analogici sono solitamente utilizzati per il collegamento di sensori
con uscita 0-10V, come sensori di luminosità, sensori di umidità, sensori di temperatura, etc... L’unico dispositivo integrato
nel sistema Comelit in grado di dare un segnale 0-10V è la sonda di temperatura 20046708. Con l’utilizzo della sonda di
temperatura collegata all’ingresso analogico è possibile, dal supervisore, controllare, visualizzare e impostare la temperatura
in gradi centigradi misurata dalla sonda. Se si utilizzano altri dispositivi o sonde di temperatura non è possibile visualizzare
il valore misurato sui supervisori e impostare o regolare le soglie di intervento.
Le uscite analogiche (ad esempio del modulo 20046810), sono utilizzate solitamente per il collegamento di dimmer con
ingresso 0-10V e quindi per la regolazione della luminosità.
Per il funzionamento come dimmer è necessario impostare l’uscita 0-10V con funzione “Dimmer”. Il comando di un’uscita
0-10V del modulo 20046810, per la regolazione, ad esempio del dimmer, deve essere effettuata o da un supervisore o da
un comune ingresso digitale programmato per comandare il modulo 20046810 con la relativa uscita 1 o 2. Non è possibile
comandare le 2 uscite del modulo 20046810 contemporaneamente per la variazioni di luminosità da un unico ingresso
digitale e quindi da un pulsante.

PARAMETRI GENERALI
DESCRIZIONE: indica una descrizione generica del modulo dove si può inserire il punto di installazione o la funzione generica

di quel modulo.
NUMERO MODULO: indica l’indirizzo del modulo o numero seriale assegnato dal SimpleProg. L’assegnazione del numero

seriale viene fatta attraverso il software con la funzione “Programmazione numero seriale”.
VERSIONE FIRMWARE: indica la versione firmware del modulo. Se sul modulo non è mai stata fatta una lettura questo valore
resta impostato a 1. Il valore 1 non è da tenere in considerazione come versione firmware. Per fare in modo di avere questo
dato aggiornato con la reale versione firmware del modulo si consiglia di eseguire una lettura del modulo non appena è stato
aggiunto all’impianto e quindi prima di passare alla configurazione dei parametri di programmazione. La versione firmware
del modulo viene visualizzata anche nella pagina di “Cerca moduli”.
RITARDO MODULO: indica il ritardo tra la ricezione di un comando di zona e la commutazione delle uscite, a seguito della

ricezione di un comando di zona. Questa impostazione serve per ritardare l’esecuzione di comandi per differenziare
l’esecuzione su diversi moduli e quindi evitare di generare un elevato numero di dati sul BUS.
Ad esempio se si invia un comando ad un modulo per disattivare tutte le uscite con un comando di zona, se ho impostato un
ritardo di 2 secondi, le uscite si disattiveranno dopo 2 secondi dalla ricezione del comando.
RITARDO USCITE: indica il ritardo tra l’attivazione di un’uscita e la successiva in caso di ricezione di un comando di zona per

il comando di più uscite appartenenti allo stesso modulo.
Ad esempio se si invia un comando ad un modulo per disattivare tutte le uscite con un comando di zona, se ho impostato un
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ritardo di 2 secondi, si disattiva la prima uscita e dopo 2 secondi la seconda.
ABILITA RETRY MESSAGGIO: questa spunta permette di impostare una ritrasmissione del comando in caso di mancata risposta
del modulo che viene comandato. In condizioni normali un solo comando è sufficiente per comandare l’uscita. Nel caso in
cui il messaggio non viene ricevuto dal modulo, e quindi quando il modulo che invia il comando non riceve il feedback del
comando eseguito, invia nuovamente il comando fino ad un massimo di 3 tentativi. È consigliabile lasciare sempre abilitata
questa spunta per avere una maggiore sicurezza sui comandi inviati.
ABILITA BROADCAST DI ZONA: questa spunta permette di inviare sul BUS lo stato delle uscite che sono state attivate a seguito
di un comando di zona ricevuto dal modulo. Si consiglia di attivare questa spunta quando nell’impianto sono stati programmati
comandi di zona e sono presenti supervisori (ad esempio planux manager, serial bridge, etc...). Questa ritrasmissione
eseguita dal modulo che riceve il comando potrebbe essere importante per aggiornare lo stato delle uscite sui supervisori.

INGRESSI
TERMOSTATO AMBIENTE ALTA PRECISIONE: questa opzione permette di regolare e visualizzare la temperatura della sonda di

temperatura 20046708 collegata sul modulo 20046707.
ATTIVAZIONE AUTOMATICA A SOGLIE: questa opzione permette di impostare delle soglie (4 in salita e 4 in discesa) dell’ingresso

0-10V per eseguire un attivazione o disattivazione di un’uscita al superamento della soglia impostata. Ad esempio può
essere utilizzata per attivare un’uscita al raggiungimento di una certa luminosità di un sensore crepuscolare 0-10V. In questo
modo è possibile attivare 4 diverse uscite all’aumentare del valore misurato sull’ingresso 0-10V e disattivare le stesse o
diverse uscite al diminuire del segnale 0-10V. Il valore misurato dall’ingresso analogico viene convertito in un valore 8 bit, da
0 a 255. Il valore misurato e convertito in 8bit non potrà essere visualizzato sui dispositivi supervisori.

USCITE
DESCRIZIONE USCITA: inserire una descrizione indicativa dell’apparecchiatura collegata alla relativa uscita.
TIPO DI UTILIZZO: Impostare la modalità di utilizzo dell’uscita analogica 0-10V.
DA INGRESSO ANALOGICO: questa opzione permette di far seguire all’uscita 0-10V del modulo il relativo ingresso 0-10V
presente sullo stesso modulo. Variando l’ingresso 0-10V, ad esempio a 5V anche l’uscita varierà fino a raggiungere il valore
di 5V. Se si imposta l’uscita 2 del modulo come “da ingresso analogico” l’uscita seguirà lo stato dell’ingresso 2.
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DA INGRESSO SU MODULO ANALOGICO: questa opzione, come la precedente, permette di avere l’uscita 0-10V che segue
lo stato di un ingresso 0-10V. In questo caso l’ingresso non deve essere presente sul modulo dell’uscita ma su un diverso
modulo (ad esempio un ingresso del modulo 20046707). Ad ogni variazione dell’ingresso analogico corrisponderà una
uguale variazione dell’uscita. Il numero di modulo e il numero di ingresso del modulo che deve essere visualizzato per il
comando dell’uscita deve essere impostato nei campi “Modulo” e “Ingresso” sulla stessa pagina di programmazione.
DIMMER: l’impostazione più utilizzata per l’uscita 0-10V è “dimmer” in quanto permette all’uscita 0-10V di essere collegata ad

un dimmer con ingresso 0-10V e quindi di comandare una sorgente luminosa come un dimmer con la possibilità di comando
e regolazione da un normale pulsante collegato su un ingresso digitale di un modulo.
Se si imposta la modalità “Dimmer” è necessario impostare il valore “Start dimmer”. Il valore “Start dimmer”, impostabile da 0
a 255 corrisponde al valore dell’uscita da 0 a 10V convertito in 8bit. Permette di impostare un valore minimo dell’uscita 0-10V
sotto il quale non verrà mai regolata l’uscita.
Questa opzione può essere utilizzata per “tagliare” la regolazione verso il basso ed avere una regolazione dell’uscita e quindi
della lampada più continua e senza tempi “morti” con la lampada spenta.
ZONA: impostare il numero della zona alla quale si vuole associare l’uscita analogica. Tutte le uscite che sono associate alla

stessa zona verranno comandate dallo stesso comando. Questa opzione è utile se si vuole spegnere tutte le luci da un solo
pulsante. In questo caso tutte le luci che si dovranno comandare contemporaneamente da un pulsante saranno impostate
con lo stesso numero di zona. La stessa operazione può essere impostata attraverso uno scenario programmato su un
supervisore (ad esempio Planux Manager o Minitouch) che viene attivato alla pressione di un pulsante, che dovrà essere
impostato come “Supervisore”.
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Controllo clima

ZONE CLIMA SONDA 20004100, Termostato Minitouch.
DESCRIZIONE TERMOSTATO: inserire la descrizione della zona clima che apparirà sul supervisore.

USCITA STATO INVERNO – ESTATE: questo campo indica il numero di modulo e il numero di uscita per avere una visualizzazione
del tipo di funzionamento impostato sulla zona clima. Se la zona clima è impostata in modalità inverno l'uscita è disattiva, se
invece la zona è impostata in modilità estate l'uscita è attiva.
ZONA PER SET GIORNO – NOTTE – VUOTA: è possibile assegnare un numero di zona ad una delle 3 soglie giorno, notte o vuota.
In questo modo è possibile, ad esempio attraverso la chiusura di un ingresso digitale, impostare la stessa soglia su tutti i
termostati o Minitouch presenti sull’impianto.
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ZONA PER SET INVERNO – ESTATE: è possibile assegnare un numero di zona ad una delle 2 modalità di funzionamento estate

o inverno. In questo modo è possibile, ad esempio attraverso la chiusura di un ingresso digitale, impostare la stessa modalità
su tutti i termostati o minitouch presenti sull’impianto.
INTERVALLO: indica il tempo in secondi per l’invio sul BUS dei setpoint e impostazioni di temperatura impostati sul Minitouch.

Questi invii servono ad aggiornare i supervisori sullo stato del Minitouch (ad esempio sulla temperatura letta). Si consiglia di
lasciare questo valore impostato al valore di default (5 minuti).
ISTERESI: indica l’intervallo di attivazione dell’uscita termostato, in decimi di grado. Ad esempio se è impostato a 4 decimi

di grado (valore di default), e il termostato è impostato nella modalità inverno giorno a 20°C, questo attiverà il relé fino
al raggiungimento dei 20°C. Dopo essersi spento si riattiverà quando la temperatura scende al di sotto dei 19,6°C che
corrisponde a 20°C – 0,4°C. Nella modalità estate il funzionamento è rovesciato e quindi se viene impostato un set point di
20°C il termostato raffredderà fino al raggiungimento di 20°C. Dopo essersi spento si riattiverà al superamento dei 20,4°C.
CORREZIONE: questo valore, in decimi di grado, permette di regolare la misurazione della sonda di temperatura a bordo, nel
caso di installazione in condizioni particolari, ad esempio nelle vicinanze di spifferi o per installazioni su scatole da incasso
particolarmente fredde.
Ad esempio la sonda a bordo del Minitouch misura una temperatura di 18,8°C mentre nell’ambiente la temperatura corretta è
di 19,0°C è possibile impostare questo valore a 2. In questo modo il valore di temperatura visualizzato sarà sempre di 0,2°C
superiore rispetto alla temperatura misurata dalla sonda.
DELTA VELOCITÀ 1-2, 1-3: questi valori, in decimi di grado, indicano la differenza di temperatura, rispetto al set point impostato,

per l’attivazione della velocità 2 o della velocità 3 nella modalità fan coil. Se si utilizza un termoconvettore a 3 velocità potrei
regolare queste 3 velocità in base alla temperatura impostata e misurata.
Ad esempio se imposto una temperatura di 22°C con i valori impostati di default a 10 e 20, il termoconvettore si attiverà alla
velocità 1 se la temperatura misurata nell’ambiente è tra i 22°C e i 21°C, se la temperatura è tra i 21°C e i 20°C si attiverà la
velocità 2 mentre se la temperatura misurata è inferiore ai 20°C si attiverà la velocità 3.
USCITE A BORDO: impostare questa opzione nel caso si vogliano utilizzare le uscite a bordo, il relé per il comando di una zona

clima (caldaia o elettrovalvola) e le 3 eventuali velocità del termoconvettore. Le 3 uscite per il comando delle 3 velocità del
termoconvettore sono uscite in bassa tensione (50mA – 24Vdc) e vanno collegate quindi a relé di potenza.
MODULO + USCITA: impostare questa opzione per far comandare, alla sonda di temperatura, una caldaia o elettrovalvola

collegata ad un’uscita di un modulo su BUS. Impostare il numero di modulo e il numero di uscita.
VALVOLA REMOTA: impostare questa opzione se si vuole comandare un termoconvettore a più velocità e questo

termoconvettore è collegato ad un modulo su BUS. In questo caso nel modulo inserito verranno riservate le prime 4 uscite
del modulo per questa funzione. Impostare il numero di modulo che si vuole utilizzare e quali delle 3 velocità verranno
utilizzate.
Ad esempio se seleziono “valvola remota” e imposto il numero di modulo 2 verrà utilizzata l’uscita 1 del modulo 2 per il
consenso e l’attivazione della macchina di termoregolazione, mentre verranno utilizzate le uscite 2, 3 e 4, sempre del modulo
2, per il comando delle 3 velocità. Uscita 2 per la velocità 1, uscita 3 per la velocità 2 e uscita 4 per la velocità 3.
SOGLIA GIORNO – NOTTE – VUOTA: impostare la soglia e la zona che si vuole impostare per le diverse modalità di funzionamento.

Nel caso venga utilizzato un pannello supervisore come Planux Manager o Minitouch si consiglia di non impostare alcuna
di queste soglie.
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Modulo Gestione Carichi
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SGANCIO TEMPORIZZATO: Se viene superata la soglia di potenza impostata, per il tempo "durata tempo di stacco" indicato

nelle impostazioni avanzate, il modulo inizia a staccare i carichi impostati nell'elenco
Sgancio immediato: superata la soglia di potenza impostata il modulo stacca tutti i carichi impostati nell'elenco.
A seguito di uno sgancio qualsiasi il modulo inizia il conteggio per il tempo impostato nel campo "Tempo OFF" per poi iniziare
il riaggancio in ordine inverso all'ordine di distacco.
DESCRIZIONE CARICO: inserire una descrizione generica del carico. La descrizione viene riportata nel menu "Carichi" del

supervisore.
MODULO: inserire il numero di modulo dove è collegato il carico in questione.
USCITA: inserire il numero di uscita dove è collegato il modulo in questione.
CONSUMO: inserire il consumo ipotizzato per il carico inserito. Questo valore serve solo in fase di riaggancio per evitare il

continuo attacco e distacco dei carichi. Si consiglia di inserire una potenza media di consumo del carico e non la potenza
massima. Il valore non deve mai essere superiore al valore impostato nelle soglie di distacco meno i valori di tolleranza e
isteresi.
TEMPO OFF: inserire il tempo per il quale il carico selezionato resterà distaccato prima di provare il ripristino.
NC/CO: di fabbrica impostato come NO, non deve essere modificato se si utilizza una versione di SimpleProg 3.2.0 o
successive. In caso di utilizzo di versioni precedenti inserire il tipo di collegamento effettuato per il carico selezionato, NO se
il carico è collegato sul morsetto NO di un modulo e NC se il carico è collegato sul morsetto NC del modulo.
Se si utilizza una versione di SimpleProg 3.2.0 o successive è possibile impostare il tipo di collegamento delle uscite sulla
programmazione dell'uscita nella pagina del modulo. Nel caso si imposti NC sull'uscita del modulo e NC sulla pagina del
modulo controllo carichi le due impostazioni vanno in conflitto e il funzionamento risulta come se fosse impostato come NO.
Durata del tempo di riaggancio: inserire il tempo che deve intercorrere tra il riaggancio di uno dei carichi distaccati e il
successivo.
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3.5.1 - AGGIUNTA SUPERVISORE

Attenzione: prima di programmare il Planux Manager / Minitouch o Serial Bridge Art. 20003101 è necessario aver
configurato tutto l’impianto.
1. Aprire il file corrispondente all’impianto desiderato.
2. Cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona Supervisore.
3. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sul pulsante Aggiungi.

La casa può essere suddivisa in diversi ambienti (ad esempio Piano Terra, Primo Piano, Zona giorno ect...).
» Ogni ambiente inserito in questa fase verrà visualizzato successivamente sul monitor Planux Manager / Minitouch o nelle
pagine web di configurazione del Serial Bridge Art. 20003101.
4. Inserire il nome che si desidera assegnare all'ambiente.
5. Premere Aggiungi Ambiente.
Ripetere i passi 4 e 5 per inserire più ambienti.
6. Cliccare su Configura Supervisore.
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3.5.2 - AGGIUNGERE / ELIMINARE MODULI SIMPLEBUS

Per aggiungere un modulo (Es. Art. 1256, Art. 1259):
1. Premere Aggiungi moduli Simplebus.

2.
3.
4.
5.

Selezionare il tipo di modulo che si desidera aggiungere (ad esempio un attuatore).
Impostare l’indirizzo del modulo (ad esempio 3).
Inserire una descrizione del modulo.
Premere Salva per confermare.

Per rimuovere un modulo:
1. Selezionare il modulo desiderato.
2. Premere Rimuovi Modulo Selezionato.
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3.5.3 - AGGIUNGERE / ELIMINARE UN SUPERVISORE

Per aggiungere un supervisore:
} Premere Aggiungi Planux o Aggiungi Minitouch o Aggiungi Bridge (solo per Bridge Art. 20003101)

Una volta aggiunto un supervisore, occorre configurare le funzioni:
Numero Planux / Minitouch / Bridge: Numero che identifica il supervisore (si inserisce di default).
Indirizzo Simplebus: Inserire l’indirizzo del posto interno videocitofonico.
Numero modulo: numero che identifica il modulo Bridge sul BUS domotico. Può essere utilizzato per inviare "comandi
Supervisore" sul BUS che possono attivare scenari su altri supervisori (Planux Manager, etc...).
Descrizione: Inserire una breve descrizione del supervisore per selezionarlo dal menu Planux Manager (ad esempio dove è
installato).
Lingua: Selezionare la lingua del menu Planux Manager / Minitouch.
Privacy Dottore: Selezionare la funzione del tasto Privacy / Dottore.
Tasto 1: Selezionare la funzione del tasto 1.
Tasto 2: Selezionare la funzione del tasto 2.
Tasto Telecamera: Selezionare la funzione del tasto "occhio".
Mani Libere: Attivare o disattivare la funzione Mani Libere.
Principale/Secondario: Impostare il monitor come principale o secondario.
Master/Slave
Master/Slave Domotica
Master/Slave Allarme
Master/Slave orario: Impostare il supervisore come master o slave. È necessario selezionare MASTER solo su uno dei
supervisori presenti nell'impianto mentre deve essere impostato SLAVE su tutti i restanti supervisori.
Per l’aggiornamento automatico di data e ora da rete internet impostare il Bridge Art. 20003101 come
“Master Orario” e spuntare “abilita NTP” nella pagina di Setup Data e Ora come mostrato nel manuale
di programmazione Art. 20003101 (reperibile sul sito comelitgroup.com).
Se si imposta il Bridge Art. 20003101 come Slave occorre disabilitare “abilita NTP” nella pagina di
configurazione Data e Ora come mostrato nel manuale di programmazione Art. 20003101(reperibile
sul sito comelitgroup.com).
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Termostato a bordo: Impostare l'indirizzo SimpleHome del termostato a bordo del minitouch. Questo indirizzo va
solamente impostato da questo menu e non va inidirizzato in nessun altro modo. Se impostato su
"Non visibile" la zona clima gestita dal termostato a bordo del Minitouch non verrà visualizzata.
Ordine Zone: Attraverso questo menu è possibile decidere l'ordine di visualizzazione degli ambienti sul supervisore. Per
averel'ordineimpostatosulsingolosupervisoreènecessarioesportareunaconfigurazioneseparataperognunodiessi.
Per rimuovere un supervisore:
} Premere Rimuovi Ultimo Planux o Rimuovi Ultimo Minitouch o Rimuovi Bridge.
» Verrà rimosso l’ultimo supervisore Planux Manager / Minitouch / Bridge inserito.
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3.5.4 - CONFIGURAZIONE TERMOSTATO MINITOUCH

Descrizione termostato: inserire la descrizione della zona clima che apparirà sul supervisore
Uscita stato Inverno / Estate: questo campo indica il numero di modulo e il numero di uscita per avere una visualizzazione
del tipo di funzionamento impostato sulla zona clima. Se la zona clima è impostata in modalità inverno l'uscita è disattiva,
se invece la zona è impostata in modilità estate l'uscita è attiva.
Zona per set Giorno / Notte / Vuota: è possibile assegnare un numero di zona ad una delle 3 soglie giorno, notte o vuota.
In questo modo è possibile, ad esempio attraverso la chiusura di un ingresso digitale, impostare la stessa soglia su tutti i
termostati o minitouch presenti sull'impianto.
Zona per set Inverno / Estate: è possibile assegnare un numero di zona ad una delle 2 modalità di funzionamento estate o
inverno. In questo modo è possibile, ad esempio attraverso la chiusura di un ingresso digitale, impostare la stessa modalità
su tutti i termostati o minitouch presenti sull'impianto.
Intervallo: indica il tempo in secondi per l'invio sul BUS dei setpoint e impostazioni di temperatura impostati sul minitouch.
Questi invii servono ad aggiornare i supervisori sullo stato del minitouch (ad esempio sulla temperatura letta). Si consiglia
di lasciare questo valore impostato al valore di default (5 minuti).
Isteresi: indica l'intervallo di attivazione dell'uscita termostato, in decimi di grado. Ad esempio se è impostato a 4 decimi
di grado (valore di default), e il termostato è impostato nella modalità inverno giorno a 20°C, questo attiverà il relé fino
al raggiungimento dei 20°C. Dopo essersi spento si riattiverà quando la temperatura scende al di sotto dei 19,6°C che
corrisponde a 20°C - 0,4°C. Nella modalità estate il funzionamento è rovesciato e quindi se viene impostato un set point di
20°C il termostato raffredderà fino al raggiungimento di 20°C. Dopo essersi spento si riattiverà al superamento dei 20,4°C.
Correzione: questo valore, in decimi di grado, permette di regolare la misurazione della sonda di temperatura a bordo, nel
caso di installazione in condizioni particolari, ad esempio nelle vicinanze di spifferi o per installazioni su scatole da incasso
particolarmente fredde.
Ad esempio se la sonda a bordo del minitouch misura una temperatura di 18,8°C mentre nell'ambiente la temperatura
corretta è di 19,0°C è possibile impostare questo valore a 2. In questo modo il valore di temperatura visualizzato sarà
sempre di 0,2°C superiore rispetto alla temperatura misurata dalla sonda.
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Delta velocità 1-2 1-3: questi valori, in decimi di grado, indicano la differenza di temperatura, rispetto al set point impostato,
per l'attivazione della velocità 2 o della velocità 3 nella modalità fancoil. Se si utilizza un termoconvettore a 3 velocità potrei
regolare queste 3 velocità in base alla temperatura impostata e misurata.
Ad esempio se imposto una temperatura di 22°C con i valori impostati di default a 10 e 20, il termoconvettore si attiverà alla
velocità 1 se la temperatura misurata nell'ambiente è tra i 22°C e i 21°C, se la temperatura è tra i 21°C e i 20°C si attiverà
la velocità 2 mentre se la temperatura misurata è inferiore ai 20°C si attiverà la velocità 3.
Uscite a bordo: impostare questa opzione nel caso si vogliano utilizzare le uscite a bordo, il relé per il comando di una
zona clima (caldaia o elettrovalvola) e le 3 eventuali velocità del termoconvettore. Le 3 uscite per il comando delle 3
velocità del termoconvettore sono uscite in bassa tensione (50mA / 24Vdc) e vanno collegate quindi a relé di potenza.
Modulo + Uscita: impostare questa opzione per far comandare, alla sonda di temperatura, una caldaia o elettrovalvola
collegata ad un'uscita di un modulo su BUS. Impostare il numero di modulo e il numero di uscita.
Valvola remota: impostare questa opzione se si vuole comandare un termoconvettore a più velocità e questo
termoconvettore è collegato ad un modulo su BUS. In questo caso nel modulo inserito verranno riservate le prime 4 uscite
del modulo per questa funzione. Impostare il numero di modulo che si vuole utilizzare e quali delle 3 velocità verranno
utilizzate.
Ad esempio se seleziono "valvola remota" e imposto il numero di modulo 2 verrà utilizzata l'uscita 1 del modulo 2 per
il consenso e l'attivazione della macchina di termoregolazione, mentre verranno utilizzate le uscite 2, 3 e 4, sempre del
modulo 2, per il comando delle 3 velocità. Uscita 2 per la velocità 1, uscita 3 per la velocità 2 e uscita 4 per la velocità 3.
Soglia Giorno / Notte / Vuota: impostare la soglia e la zona che si vuole impostare per le diverse modalità di funzionamento.
Nel caso venga utilizzato un pannello supervisore come Planux Manager o Minitouch si consiglia di non impostare alcuna
di queste soglie.
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3.5.5 - AGGIUNGERE / ELIMINARE AMBIENTI DOMOTICI

Per aggiungere un'ambiente domotico (questi ambienti sono gli stessi inseriti quando si aggiunge un Supervisore):
1. Premere Aggiungi Ambiente.

2. Inserire il nome che si desidera assegnare all'ambiente.
3. Premere OK per confermare.
Per rimuovere un'ambiente:
} Premere Rimuovi Ambiente.
» Verrà rimossa l’ultimo ambiente inserito.
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3.5.6 - AGGIUNGERE / ELIMINARE AREE ALLARMI

Con supervisori Planux Manager/Minitouch con software dalla versione 2.0 e con Serial Bridge Art. 20003101, i
dispositivi connessi alla centrale di Allarme VEDO si autoconfigurano.
Per aggiungere un’area allarme:
1. Selezionare la centrale di Allarme (ES. S88R).
2. Premere Aggiungi nella sezione Aree.

3. Inserire il nome che si desidera assegnare all’area.
4. Premere OK per confermare.
Per rimuovere un’area:
} Premere Rimuovi nella sezione Aree
» Verrà rimossa l’ultima area inserita.

93

3.5.7 - AGGIUNGERE / ELIMINARE ZONE ALLARMI

Con supervisori Planux Manager/Minitouch con software dalla versione 2.0 e con Serial Bridge Art. 20003101, i
dispositivi connessi alla centrale di Allarme VEDO si autoconfigurano.
Per aggiungere una zona allarme:
1. Selezionare che tipo di zona si desidera aggiungere (Radio o Filo).
2. Premere Aggiungi nella sezione Zone.

3. Inserire il numero secondo il cablaggio alla centrale di allarme.
N.B. Nel caso della centrale VEDO il numero di zona non corrisponde al numero di ingresso della centrale ma
all'indice ID che si trova in corrispondenza di quella zona su SafeManager
4. Premere OK per confermare.
5. Inserire il nome che si desidera assegnare alla zona.
6. Premere OK per confermare.
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1. Selezionare a quale area assegnare la zona configurata.

Per rimuovere una zona:
1. Selezionare che tipo di zona si desidera rimuovere (Radio o Filo)
2. Premere Rimuovi nella sezione Zone.
3. Inserire il numero corrispondente alla zona da rimuovere.
4. Premere OK per confermare.
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3.5.8 - RINOMINARE AREE / ZONE ALLARMI
Con supervisori Planux Manager/Minitouch con software dalla versione 2.0 e con Serial Bridge Art. 20003101, i
dispositivi connessi alla centrale di Allarme VEDO si autoconfigurano.
Per rinominare una zona o un’area allarme:
1. Selezionare, solo nel caso di una zona, il tipo (RADIO o FILO).
2. Premere Rinomina nella sezione Zone o Aree.
3. Inserire il numero della zona o dell’area che si desidera rinominare.

4. Modificare il nome.
5. Premere OK per confermare.
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3.5.9 - GESTIONE MODULI IMPIANTO

Nella scheda “Moduli” vengono gestiti tutti i moduli installati.

Le celle editabili in questa schermata saranno evidenziate in giallo.
N.Mod
Questa colonna indica il numero assegnato al modulo all'interno dell'impianto.
N.In
Questa colonna indica il numero dell'ingresso del modulo che viene utilizzato.
N.Out
Questa colonna indica il numero dell'uscita del modulo che viene utilizzata.
Descrizione modulo
In questa colonna viene riportata la descrizione presente sul modulo.
Descrizione Supervisore
Questa colonna determina la scritta per ogni uscita del modulo che verrà visualizzata sul monitor Planux Manager /
Minitouch.
Tipo Ingresso/Uscita
Impostare il tipo di utilizzo per il modulo corrispondente, nel caso del modulo controllo carichi e consumi 20046821:
TA se il modulo deve eseguire solamente la gestione di distacco carichi,
TA+Contatore se il modulo oltre alla gestione dei carichi deve visualizzare sul supervisore i dati dei consumi o
produzione del modulo,
Contatore se il modulo non esegue il controllo e il distacco dei carichi ma genera solamente i grafici per la
visualizzazione dei consumi
Consumo/Produzione
Impostare se l’ingresso selezionato misura una grandezza di produzione (ad esempio l’impianto fotovoltaico per la
produzione dell’energia) oppure una di consumo.
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Costo
Impostare una tariffa per l’unità di misura impostata nel campo “unità di misura”. Nel caso di un modulo carichi e consumi la
tariffa da inserire è il costo al kWh. La tariffa è unica da SimpleProg mentre sul supervisore è possibile impostare le tariffe
differenziate per fasce orarie e per giorni della settimana.
Valuta
impostare la moneta utilizzata per il conteggio dei consumi sul supervisore
Gruppo
è possibile raggruppare diversi moduli contatori di energia in un unico gruppo per avere una sola visualizzazione. Ad
esempio nel caso di un impianto trifase è possibile avere 3 moduli controllo carichi e consumi e raggrupparli all’interno dello
stesso gruppo per avere un solo grafico con la somma dei 3 consumi sul supervisore. Per aggiungere un gruppo premere
sul pulsante “+” in alto alla colonna e inserire il nome del gruppo che si desidera creare. Nel campo gruppo selezionare il
nome del gruppo precedentemente creato oppure selezionare “Dispositivo singolo” se la grandezza misurata non fa parte
di un gruppo e deve generare un grafico singolo.
Fattore di scala
Per gli ingressi collegati a moduli contaimpulsi è possibile impostare un divisore per personalizzare la visualizzazione in
base alle grandezze misurate dal contatore con uscita ad impulsi utilizzato. Ad esempio se si utilizza un contatore di acqua
che conta i litri e che genera un impulso ad ogni litro e sul supervisore si vogliono visualizzare i metri cubi (1000 litri) è
necessario impostare il divisore per la visualizzazione a 1000.
Costante CO2
nel caso di impianti di produzione di energia elettrica è possibile impostare la costante di CO2 risparmiata dal sistema di
produzione di energia elettrica. Questo valore, nel caso di più ingressi impostati come produzione (come ad esempio un
impianto fotovoltaico trifase) devono essere impostati con lo stesso valore. Il valore si può successivamente modificare
dal menu del supervisore. Sul supervisore viene visualizzato il grafico della CO2 automaticamente quando è presente un
grafico con la rappresentazione dell’energia prodotta.
Visualizza singolo
È necessario selezionare il campo, nel caso in cui è stato assegnato l'ingresso ad un gruppo, se si vuole visualizzare oltre
al grafico del gruppo selezionato anche un grafi co del singolo ingresso. Ad esempio se si utilizzano 2 moduli carichi e
consumi, 1 per visualizzare i consumi delle prese elettriche e 1 per visualizzare il consumo dell’illuminazione è possibile
creare un gruppo che comprende entrambi e che genera un grafico sommando i consumi dei due moduli. Se per entrambi
viene selezionato il campo “Visualizza singolo” oltre al grafico generale vengono visualizzati anche i due singoli grafici dei
due moduli carichi e consumi.
Comparazione
È possibile assegnare diversi grafici impostati sia come produzione che come consumo ad un unico grafico per fare
una comparazione tra l’energia prodotta e quella consumata dall’impianto. Se si seleziona nel campo “Comparazione” 3
moduli che misurano il consumo e un modulo che misura l’energia prodotta si genera sul supervisore un grafico nominato
“Confronto” che sovrappone tutta l’energia consumata dai moduli selezionati all’energia prodotta dal modulo di produzione
selezionato. Questa visualizzazione permette con una prima occhiata di capire se è stata consumata più energia di quella
prodotta o viceversa nelle diverse visualizzazioni giornaliera, mensile, annuale o storica degli ultimi 5 anni.
Attivazione
Questa colonna determina in quale situazione lo scenario condizionato si attiverà a secondo dello stato dell’ingresso (vedi
paragrafo 3.5.10).
Ambienti
Questa colonna determina a quale ambiente della casa verrà assegnata l’uscita del modulo.
Nome Scenario Associato
Questa colonna determina il nome dello scenario condizionato che comparirà sul monitor Planux Manager / Minitouch
(vedi paragrafo 3.5.10).
Unità di misura
Inserire, solo per gli ingressi collegati a moduli contaimpulsi l’unità di misura della grandezza misurata che verrà visualizzata
sui grafici e nelle tabelle dei supervisori. Ad esempio “l” per litri se è presente un contatore di acqua, “m3” per i metri cubi di
metano se è presente un contatore di metano. Nel caso di contatore di energia elettrica non è necessario impostare l’unità
di misura in quanto la lettura viene effettuata in watt.
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3.5.10 - CREAZIONE DI UNA USCITA CONDIZIONATA

Per utilizzare la funzione Uscita Condizionata almeno un ingresso di un modulo digitale installato deve essere impostato
come Supervisore.
L'uscita condizionata permette di interrompere i timer impostati per quell'uscita sul supervisore in base allo stato di un
ingresso su un modulo digitale impostato come supervisore.
L'attivazione del condizionamento avviene da Planux Manager / Minitouch.
1. Nella scheda Moduli cliccare sull’icona + corrispondente all’uscita che si desidera condizionare.

• Nella tabella in alto a sinistra della schermata si trova l’elenco degli ingressi Supervisore disponibili.
• In alto a destra si trovano i dettagli relativi all’uscita che si sta condizionando.
• In basso si trovano i vari criteri di condizionamento.
2. Compilare i campi di criteri di condizionamento.
Di seguito sono descritti degli esempi per il condizionamento di una uscita in funzione di 1 ingresso Supervisore:
Esempio 1

Se l’ingresso 1 è ON allora l’uscita condizionata non si attiverà automaticamente da timer.
Esempio 2

Se l’ingresso 1 è OFF e l’ingresso 2 è OFF allora l’uscita condizionata non si disattiverà automaticamente da timer.
Esempio 3

Se uno dei due ingressi è ON allora l’uscita condizionata non si attiverà automaticamente da timer.
3. Cliccare su Aggiungi condizionamento per salvare ed uscire.
A confermare l’avvenuta creazione dell’uscita condizionata, comparirà la scritta "ok".
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3.5.11 - CREAZIONE DI UNO SCENARIO CONDIZIONATO

Lo scenario condizionato è uno scenario inviato da un supervisore che viene eseguito alla chiusura o apertura dell'ingresso
associato
Per creare uno Scenario Condizionato almeno un ingresso digitale di un modulo installato deve essere impostato come
Supervisore.
L'attivazione e la configurazione dello scenario avviene da Planux Manager / Minitouch.
1. Nella scheda Moduli individuare l’ingresso Supervisore che si desidera utilizzare per lo Scenario Condizionato.
2. Nella relativa cella Tipo Ingresso/Uscita impostare il valore come Scenario.

3. Nella relativa cella Attivazione impostare il parametro a seconda della funzione svolta dal sensore collegato all’ingresso.
Se impostato su ON, lo scenario si attiverà quando l’ingresso è chiuso. Se impostato OFF lo scenario si attiverà quando
l’ingresso è aperto.

4. Nella relativa cella Nome scrivere il nome che si desidera assegnare allo scenario.
» Tale nome comparirà nella lista degli scenari condizionati su monitor Planux Manager.

3.5.12 - CREAZIONE DI UNO SCENARIO ALLARME

Uno scenario allarme è uno scenario inviato da un supervisore che viene eseguito quando è verificata la funzione
impostata. Ad esempio se si vuole spegnere le luci nel caso in cui per 6 secondi un sensore non rileva la presenza di
qualcuno nella stanza.
} Nella scheda Scenari Allarme premere Aggiungi Scenario.

1. Inserire il nome che si desidera assegnare allo scenario
2. Premere OK.
» Questo sarà il nome che comparirà a display sul monitor Planux Manager / Minitouch negli scenari condizionati.

100

3. Selezionare il tempo di attivazione.
» Lo scenario si attiverà quando i sensori si troveranno nello stato impostato per un tempo superiore a quello scelto.

4. Selezionare l’operatore (OR o AND).
» Se verrà selezionato l’operatore OR, lo scenario si attiverà quando anche solo uno delle zone filo / radio selezionate si
troverà nello stato impostato per un tempo superiore a quello scelto.
» Se verrà selezionato l’operatore AND, lo scenario si attiverà solo quando tutte le zone filo / radio selezionate si troveranno
nello stato impostato per un tempo superiore a quello scelto.
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5. Selezionare le zone filo / radio e lo stato di queste ultime da abbinare allo scenario.

Nel caso dello scenario appena creato si avrà che:
» Il nome dello scenario che comparirà nella lista degli scenari condizionati sul monitor Planux Manager / Minitouch sarà
“Scenario Allarme”.
» Si attiverà se entrambi i sensori “Porta Ingresso” e “Finestra Soggiorno” saranno aperti per più di 60 secondi.

3.5.13 - CREAZIONE DEL FILE DI CONFIGURAZIONE PER SUPERVISORE

Una volta terminato lo sviluppo di tutti i parametri per l’impianto, occorre creare il file di configurazione per il supervisore
Planux Manager/Serial Bridge Art.20003101.
1. Nella scheda Supervisore premere Salva e Invia.
» Compare la scritta “Salvataggio avvenuto con successo!”.

2. Premere OK.
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3. Selezionare quale configurazione esportare.
Ad esempio solo quella di 1 dei Planux Manager o Minitouch o Serial Bridge presenti sull'impianto.
4. Premere Esporta.

5. Selezionare il percorso per l’esportazione (ad esempio la scheda SD o MiniSD inserita nei supervisori).
6. Premere OK.
L’esempio seguente mostra come esportare direttamente sulla scheda SD del supervisore Planux Manager/Serial Bridge
la configurazione. È possibile salvare la configurazione ovunque si voglia e in seguito copiare i file su SD manualmente.
La procedura di esportazione produce una cartella denominata “config” la quale, deve essere copiata e incollata nella root
della scheda SD.
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Nel caso esistesse già una cartella denominata config nel percorso selezionato:
A Sovrascrivere quella esistente
B Ripetere l’operazione di esportazione scegliendo un percorso alternativo.

» Compare la scritta “Esportazione avvenuta con successo!”.
1. Premere OK.

Se non si è scelto la scheda SD come percorso esportazione:
1. copiare la cartella config ottenuta
2. incollarla nel percorso root della scheda.
2. Effettuare un Reset Configurazione o Aggiorna Configurazione sul supervisore Planux Manager / Minitouch / Serial
Bridge Art.20003101 (vedi manuale Planux Manager pag. 52/ Manuale Serial Bridge Art.20003101) per rendere effettive
le impostazioni.
Attenzione: selezionando l'opzione reset configurazione o reset totale, le configurazioni di timer, scenari e
chiavette verranno resettate e sarà necessario creali nuovamente.
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3.6 - AGGIUNTA MODULO ONE - ONE/E

Attenzione: prima di programmare il modulo One è necessario aver configurato tutto l’impianto.
1. Aprire il file corrispondente all’impianto desiderato.
2. Cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona One.
3. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sul pulsante Aggiungi.

4. Inserire un breve descrizione del modulo.
5. Inserire nel campo “Numero modulo” il numero seriale.
Il numero seriale deve combaciare con quello impostato tramite dip siwtch sul modulo (vedi manuale tecnico
One)
6. Cliccare su Aggiungi modulo.
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3.6.1 - PARAMETRI GENERALI MODULO ONE - ONE/E

PARAMETRI GENERALI
NUMERO MODULO: indica l’indirizzo del modulo o numero seriale assegnato dal SimpleProg. L’assegnazione del numero
seriale viene fatta attraverso il dip switch presente sul retro del modulo ONE.
DESCRIZIONE: indica una descrizione generica del modulo dove si può inserire il punto di installazione o la funzione generica
di quel modulo.
VERSIONE FIRMWARE: indica la versione firmware del modulo. Se sul modulo non è mai stata fatta una lettura questo valore
resta impostato a 1. Il valore 1 non è da tenere in considerazione come versione firmware. Per fare in modo di avere questo
dato aggiornato con la reale versione firmware del modulo si consiglia di eseguire una lettura del modulo non appena è stato
aggiunto all’impianto e quindi prima di passare alla configurazione dei parametri di programmazione. La versione firmware del
modulo viene visualizzata anche nella pagina di “Cerca moduli”.
RITARDO COMANDO SCENARIO: questo parametro permette di impostare un tempo di ritardo per l’esecuzione dei 16 comandi
dell’ingresso scenario. Questo tempo va a modificare solamente il tempo di esecuzione dei comandi eseguiti dall’ingresso
scenario.
Ad esempio se si imposta nell’ingresso scenario un primo comando per abbassare una tapparella e un secondo comando per
lo spegnimento di una luce con questo tempo posso ritardare l’esecuzione del secondo comando. Se si imposta 3000ms, alla
pressione del pulsante viene abbassata subito la tapparella e solo dopo 3 secondi viene spenta la luce.
ABILITA RETRY MESSAGGIO: questa spunta permette di impostare una ritrasmissione del comando in caso di mancata risposta
del modulo che viene comandato. In condizioni normali un solo comando è sufficiente per comandare l’uscita. Nel caso in cui il
messaggio non viene ricevuto dal modulo, e quindi quando il modulo che invia il comando non riceve il feedback del comando
eseguito, invia nuovamente il comando fino ad un massimo di 3 tentativi. È consigliabile lasciare sempre abilitata questa
spunta per avere una maggiore sicurezza sui comandi inviati.
ABILITA RETRY DI ZONA: questa spunta abilita una ritrasmissione nel caso di invio di un comando di zona. La ritrasmissione

dei comandi di zona può essere inviata per un intervallo massimo di 12 secondi. Il comando di zona non ha alcuna risposta
di stato in quanto non è possibile indicare lo stato di più uscite. Si consiglia di lasciare abilitata questa spunta nel caso in cui
sull’impianto vengono utilizzati dei comandi di zona.
ABILITA BROADCAST DI ZONA: questa spunta permette di inviare sul BUS lo stato delle uscite che sono state attivate a seguito

di un comando di zona ricevuto dal modulo. Si consiglia di attivare questa spunta quando nell’impianto sono stati programmati
comandi di zona e sono presenti supervisori (ad esempio planux manager, serial bridge, etc...). Questa ritrasmissione eseguita
dal modulo che riceve il comando potrebbe essere importante per aggiornare lo stato delle uscite sui supervisori.
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3.6.2 - PERSONALIZZAZIONE MODULO ONE - ONE/E

PERSONALIZZAZIONI
ASPETTO GRAFICO: da questo menu è possibile caricare / eliminare un aspetto grafico precedentemente salvato, salvarne un
nuovo oppure salvare le modifiche fatte a quello attualmente aperto.
Per aspetto grafico si intende la disposizione dei pulsanti nelle varie pagine del dispositivo One e dei colori a loro associati.
Non vengono salvate le impostazione del box Configurazioni Comandi. Questa funzione è utilizzabile ad esempio quando
s'intende instalare più moduli ONE su un impianto e replicare le stesse configurazioni grafiche come disposizione dei led e
dei colori impostati.
FEEDBACK STATO / FEEDBACK PRESSIONE: selezionando Feedback pressione la luce del pulsante cambierà colore ad indicare

che è stato premuto e poi tornerà al suo stato originale. Selezionado Feedback stato il pulsante cambierà colore a seconda
dello stato in cui si trova (attivo o inattivo).
IMPOSTAZIONE COLORI: con questo menu è possibile impostare con un'unica azione tutti i pulsanti del modulo con lo stesso colore. Questa
funzione ha la priorità sulle impostazioni effettuate manualmente su ogni singolo led.
FEEDBACK PRESSIONE SONORO: attivando questa opzione il modulo emetterà un suono ogni volta che viene premuto un pulsante o cambia
la pagina attiva.
LUMINOSITÀ TASTI: attivando la funzione Ambient light sensor la luminosità dei tasti si regolerà automaticamente a seconda della luce
ambientale. Dal menu a tendina Intesità luminosa è possibile scegliere manualmente l'intensità dei tasti tra 3 opzioni (alta, media, bassa)
ENERGY SAVING: attivando la funzione Standby il dispositivo di comando ONE spegnerà l'illuminazione dei tasti dopo 5 secondi di inutilizzo per
risparmiare energia.
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3.6.3 - CONFIGURAZIONE PAGINE MODULO ONE

Il dispositvo di comando ONE ha a disposizione 3 pagine che possono essere programmate con 3 funzionalità diverse:
• Gestione automazioni
• Gestione scenari (max 1 pagina per dispositivo)
• Gestione clima (max 1 pagina per dispositivo)

3.6.3.1 - GESTIONE AUTOMAZIONI

AUTOMAZIONI/SCENARIO/CLIMA: in questo menu occorre selezionare la funzione Automazioni.
INDICATORE PAGINA 1: in questo menu è possibile personalizzare il colore dell'indicatore della pagina (compare nell'angolo alto

destro del dispositivo), assegnando un colore alla pagina quando è attiva e un altro quando la pagina è inattiva.
COMANDI: da questo menu a tendina è possibile specificare per ogni settore (max 3) cosa mostrare a display: pulsanti (1,2 o

3) oppure delle frecce.
CONFIGURAZIONE COMANDI: questo menu cambia a seconda del numero di pulsanti o frecce inserite nel passo precedente.
DESCRIZIONE INGRESSO

Campo in cui è possibile inserire una breve descrizione della funzione o del modulo che viene gestito dal pulsante/freccia
DESTINATARIO MESSAGGIO
MODULO + USCITA: la funzione modulo + uscita va utilizzata per comandare una o più uscite di un modulo. Selezionando
questa opzione è necessario inserire il numero di modulo e il numero di uscita/e che si vuole comandare.
ZONA: la funzione permette di comandare più uscite presenti su diversi moduli. Questa impostazione viene utilizzata per
fare un comando che spenga tutte le luci di un appartamento oppure che abbassi tutte le tapparelle, etc... Per fare ciò si
devono assegnare le uscite alla stessa zona o gruppo nella pagina di impostazione delle uscite.
Ad esempio se si vogliono comandare tutte le luci è necessario assegnare a tutte le uscite collegate alle luci una zona (ad
esempio ZONA 5), e successivamente impostare un ingresso come “Zona” nel campo destinatario messaggio, inserendo
il numero di zona 5.
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SUPERVISORE: la funzione supervisore invia un comando direttamente ai supervisori dell’impianto, ad esempio Planux

Manager, Serial Bridge, Minitouch. Questo comando serve ai supervisori per attivare comandi memorizzati al loro interno
oppure per utilizzare lo stato dell’ingresso per regole logiche o altro. È necessario impostare il numero dell'ingresso
supervisore da inviare.
Ad esempio se si vuole, attraverso un pulsante, attivare uno scenario che è memorizzato sul supervisore Planux Manager
o Minitouch è necessario impostare l’ingresso in questo modo. Allo stesso modo se si vuole utilizzare lo stato di un ingresso
per una funzione logica o link presenti su serial bridge.
DIMMER: la funzione viene utilizzata per comandare un modulo dimmer. Premendo il pulsante una volta si attiva / disattiva

la luce collegata al modulo. Tenendo premuto il pulsante per 1 secondo comparirà la ruota di intensità dalla quale è
possibile variare l'intensità della luce. Selezionando questa opzione è necessario inserire il numero di modulo e il numero
di uscita/e che si vuole comandare.
RGB: la funzione viene utilizzata per comandare una luce RGB gestita da un modulo DALI-DMX 20004600. Premendo il
pulsante una volta si attiva / disattiva la luce collegata all'uscita del modulo. Tenendo premuto il pulsante per 10 secondi
comparirà la ruota dei colori dalla quale è possibile variare il colore delle luci RGB. Premendo sulle frecce è possibile
variare l'intensità luminosa. Selezionando questa opzione è necessario inserire il numero di modulo e il numero di uscita/e
che si vuole comandare.
TIPO MESSAGGIO
NORMALE: il modulo invia al destinatario un comando che commuta l’uscita per come è stata programmata.
Ad esempio se si invia un comando normale ad un’uscita temporizzata questa si attiva per il tempo impostato, se si invia
un comando normale ad un’uscita impostata come passo passo l’uscita inverte il proprio stato.
SET: il modulo invia un comando di “forzatura ON” e quindi l’uscita si attiva indipendentemente dalla programmazione e

resterà attiva fino ad un nuovo comando. Il comando SET non ha effetto su uscite impostate come “Tapparella”.
Ad esempio se voglio inviare un comando di accensione di un gruppo di luci è necessario impostare il tipo di comando SET
che accende le luci che sono spente e lascia accese quelle che erano già accese. Se viene inviato un SET ad un’uscita
impostata come temporizzata questa si attiva e resterà attiva fino ad un nuovo comando.
RESET: il modulo invia un comando di “forzatura OFF” e quindi l’uscita si disattiva indipendentemente dalla programmazione

e resterà disattiva fino ad un nuovo comando. Il comando RESET se inviato ad un’uscita programmata come “Tapparella”,
il relé non si attiva e quindi la tapparella collegata non si muoverà.
Ad esempio per inviare un comando di spegnimento di un gruppo di luci è necessario impostare il tipo di comando RESET
che spegne le luci che sono accese e lascia spente quelle che erano già spente.
ACCENDI ANALOGICO: il modulo invia all'uscita anlaogica impostata il comando di accensione che porta l'uscita all'ultimo

valore temporalmente impostato. Ad esempio utilizzato per accendere luci dimmerabili collegate ai moduli Art. 20046810
o Art. 20046851.
SPEGNI ANALOGICO: l modulo invia all'uscita anlaogica impostata il comando di spegnimento. Ad esempio utilizzato per

spegnere luci dimmerabili collegate ai moduli Art. 20046810 o Art. 20046851.
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3.6.3.2 - GESTIONE SCENARI
L’ingresso scenario, permette di inviare 16 diversi comandi sul BUS. È utile, ad esempio, se si vuole spegnere tutte le luci
di casa, abbassare tutte le tapparelle, disattivare le prese comandate, etc... In questo caso servono più comandi da inviare
sul BUS e può essere utilizzato per questo l’ingresso scenario. Alla pressione del pulsante collegato sull’ingresso scenario
vengono eseguiti i 16 comandi in modo consecutivo con un tempo tra un comando e l’altro che è impostabile (di default 0.5
secondi).

AUTOMAZIONI/SCENARIO/CLIMA: in questo menu occorre selezionare la funzione Scenari.
INDICATORE PAGINA 2: in questo menu è possibile personalizzare il colore dell'indicatore della pagina (compare nell'angolo alto

destro del dispositivo), assegnando un colore alla pagina quando è attiva e un altro quando la pagina è inattiva.
DESCRIZIONE INGRESSO

Campo in cui è possibile inserire una breve descrizione della funzione o del modulo che viene gestito dal pulsante/
freccia
DESTINATARIO MESSAGGIO
MODULO + USCITA: la funzione modulo + uscita va utilizzata per comandare una o più uscite di un modulo. Selezionando
questa opzione è necessario inserire il numero di modulo e il numero di uscita/e che si vuole comandare.
ZONA: la funzione permette di comandare più uscite presenti su diversi moduli. Questa impostazione viene utilizzata per
fare un comando che spenga tutte le luci di un appartamento oppure che abbassi tutte le tapparelle, etc... Per fare ciò si
devono assegnare le uscite alla stessa zona o gruppo nella pagina di impostazione delle uscite.
Ad esempio se si vogliono comandare tutte le luci è necessario assegnare a tutte le uscite collegate alle luci una zona (ad
esempio ZONA 5), e successivamente impostare un ingresso come “Zona” nel campo destinatario messaggio, inserendo
il numero di zona 5.
SUPERVISORE: la funzione supervisore invia un comando direttamente ai supervisori dell’impianto, ad esempio Planux

Manager, Serial Bridge, Minitouch. Questo comando serve ai supervisori per attivare comandi memorizzati al loro interno
oppure per utilizzare lo stato dell’ingresso per regole logiche o altro. È necessario impostare il numero dell'ingresso
supervisore da inviare.
Ad esempio se si vuole, attraverso un pulsante, attivare uno scenario che è memorizzato sul supervisore Planux Manager
o Minitouch è necessario impostare l’ingresso in questo modo. Allo stesso modo se si vuole utilizzare lo stato di un ingresso
per una funzione logica o link presenti su serial bridge.
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TIPO MESSAGGIO
NORMALE: il modulo invia al destinatario un comando che comanda l’uscita per come è stata programmata.
Ad esempio se si invia un comando normale ad un’uscita temporizzata questa si attiva per il tempo impostato, se si invia
un comando normale ad un’uscita impostata come passo passo l’uscita inverte il proprio stato.
SET: il modulo invia un comando di “forzatura ON” e quindi l’uscita si attiva indipendentemente dalla programmazione e

resterà attiva fino ad un nuovo comando. Il comando SET non ha effetto su uscite impostate come “Tapparella”.
Ad esempio se voglio inviare un comando di accensione di un gruppo di luci è necessario impostare il tipo di comando SET
che accende le luci che sono spente e lascia accese quelle che erano già accese. Se viene inviato un SET ad un’uscita
impostata come temporizzata questa si attiva e resterà attiva fino ad un nuovo comando.
RESET: il modulo invia un comando di “forzatura OFF” e quindi l’uscita si disattiva indipendentemente dalla programmazione

e resterà disattiva fino ad un nuovo comando. Il comando RESET se inviato ad un’uscita programmata come “Tapparella”,
il relé non si attiva e quindi la tapparella collegata non si muoverà.
Ad esempio per inviare un comando di spegnimento di un gruppo di luci è necessario impostare il tipo di comando RESET
che spegne le luci che sono accese e lascia spente quelle che erano già spente.
ACCENDI ANALOGICO: il modulo invia all'uscita anlogica impostata il comando di accensione che porta l'uscita all'ultimo

valore.
SPEGNI ANALOGICO: l modulo invia all'uscita anlogica impostata il comando di spegnimento.
IMPOSTA ANALOGICO: permette di portare il valore di luminosità o dell'uscita analogica al valore impostato nel che compare

accanto
IMPOSTA RGB: questo comando serve per impostare il colore desiderato di una luce RGB utilizzando il camo che compare

accanto

3.6.3.3 - GESTIONE CLIMA
La pagina gestione del clima permette di controllare la sonda di temperatura a bordo del modulo ONE oppure una esterna
per la variazione della temperatura fino ad un massimo di +3° / - 3° C a step di 0,5 °C rispetto all'ultimo set point impostato
utilizzando la schermata di regolazione termostato.

AUTOMAZIONI/SCENARIO/CLIMA: in questo menu occorre selezionare la funzione Clima.
INDICATORE PAGINA 3: in questo menu è possibile personalizzare il colore dell'indicatore della pagina (compare nell'angolo alto

destro del dispositivo), assegnando un colore alla pagina quando è attiva e un altro quando la pagina è inattiva.
Descrizione termostato: inserire la descrizione della zona clima che apparirà sul supervisore
Sonda a bordo: selezionare questa opzione se si intende utilizzare il sensore di temperatura a bordo del modulo ONE
Sonda esterna: selezionare questa opzione se si intende utilizzare un sensore esterno. In questo caso si dovrà specificare il
numero del modulo ed il numero d'ingresso dove è collegato il sensore (ES. sonda art. 20004100).
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Uscita stato Inverno / Estate: questo campo indica il numero di modulo e il numero di uscita per avere una visualizzazione
del tipo di funzionamento impostato sulla zona clima. Se la zona clima è impostata in modalità inverno l'uscita è disattiva, se
invece la zona è impostata in modilità estate l'uscita è attiva.
Intervallo: indica il tempo in secondi per l'invio sul BUS dei setpoint e impostazioni di temperatura impostati sul minitouch.
Questi invii servono ad aggiornare i supervisori sullo stato del minitouch (ad esempio sulla temperatura letta). Si consiglia di
lasciare questo valore impostato al valore di default (5 minuti).
Isteresi: indica l'intervallo di attivazione dell'uscita termostato, in decimi di grado. Ad esempio se è impostato a 4 decimi di grado
(valore di default), e il termostato è impostato nella modalità inverno giorno a 20°C, questo attiverà il relé fino al raggiungimento
dei 20°C. Dopo essersi spento si riattiverà quando la temperatura scende al di sotto dei 19,6°C che corrisponde a 20°C - 0,4°C.
Nella modalità estate il funzionamento è rovesciato e quindi se viene impostato un set point di 20°C il termostato raffredderà
fino al raggiungimento di 20°C. Dopo essersi spento si riattiverà al superamento dei 20,4°C.
Correzione: questo valore, in decimi di grado, permette di regolare la misurazione della sonda di temperatura a bordo, nel
caso di installazione in condizioni particolari, ad esempio nelle vicinanze di spifferi o per installazioni su scatole da incasso
particolarmente fredde.
Ad esempio se la sonda a bordo del minitouch misura una temperatura di 18,8°C mentre nell'ambiente la temperatura corretta
è di 19,0°C è possibile impostare questo valore a 2. In questo modo il valore di temperatura visualizzato sarà sempre di 0,2°C
superiore rispetto alla temperatura misurata dalla sonda.
Delta velocità 1-2 1-3: questi valori, in decimi di grado, indicano la differenza di temperatura, rispetto al set point impostato,
per l'attivazione della velocità 2 o della velocità 3 nella modalità fancoil. Se si utilizza un termoconvettore a 3 velocità potrei
regolare queste 3 velocità in base alla temperatura impostata e misurata.
Ad esempio se imposto una temperatura di 22°C con i valori impostati di default a 10 e 20, il termoconvettore si attiverà alla
velocità 1 se la temperatura misurata nell'ambiente è tra i 22°C e i 21°C, se la temperatura è tra i 21°C e i 20°C si attiverà la
velocità 2 mentre se la temperatura misurata è inferiore ai 20°C si attiverà la velocità 3.
Modulo + Uscita: impostare questa opzione per far comandare, alla sonda di temperatura, una caldaia o elettrovalvola
collegata ad un'uscita di un modulo su BUS. Impostare il numero di modulo e il numero di uscita.
Valvola remota: impostare questa opzione se si vuole comandare un termoconvettore a più velocità e questo termoconvettore
è collegato ad un modulo su BUS. In questo caso nel modulo inserito verranno riservate le prime 4 uscite del modulo per
questa funzione. Impostare il numero di modulo che si vuole utilizzare e quali delle 3 velocità verranno utilizzate.
Ad esempio se seleziono "valvola remota" e imposto il numero di modulo 2 verrà utilizzata l'uscita 1 del modulo 2 per il
consenso e l'attivazione della macchina di termoregolazione, mentre verranno utilizzate le uscite 2, 3 e 4, sempre del modulo
2, per il comando delle 3 velocità. Uscita 2 per la velocità 1, uscita 3 per la velocità 2 e uscita 4 per la velocità 3.
Zona per set Giorno / Vuota: è possibile assegnare un numero di zona ad una delle 2 soglie giorno o vuota. In questo modo
è possibile, ad esempio attraverso la chiusura di un ingresso digitale, impostare la stessa soglia su tutti i termostati o minitouch
presenti sull'impianto.
Zona per set Inverno / Estate: è possibile assegnare un numero di zona ad una delle 2 modalità di funzionamento estate o
inverno. In questo modo è possibile, ad esempio attraverso la chiusura di un ingresso digitale, impostare la stessa modalità su
tutti i termostati o minitouch presenti sull'impianto.
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3.6.4 - CONFIGURAZIONE PAGINA MODULO ONE/E

3.6.4.1 - GESTIONE AUTOMAZIONI

COMANDI: da questo menu a tendina è possibile specificare per ogni settore (max 3) cosa mostrare a display: pulsante oppure

delle frecce (solo settore 2).
CONFIGURAZIONE COMANDI: questo menu cambia a seconda del numero di pulsanti o frecce inserite nel passo precedente.
DESCRIZIONE INGRESSO

Campo in cui è possibile inserire una breve descrizione della funzione o del modulo che viene gestito dal pulsante/freccia
DESTINATARIO MESSAGGIO
MODULO + USCITA: la funzione modulo + uscita va utilizzata per comandare una o più uscite di un modulo. Selezionando
questa opzione è necessario inserire il numero di modulo e il numero di uscita/e che si vuole comandare.
ZONA: la funzione permette di comandare più uscite presenti su diversi moduli. Questa impostazione viene utilizzata per
fare un comando che spenga tutte le luci di un appartamento oppure che abbassi tutte le tapparelle, etc... Per fare ciò si
devono assegnare le uscite alla stessa zona o gruppo nella pagina di impostazione delle uscite.
Ad esempio se si vogliono comandare tutte le luci è necessario assegnare a tutte le uscite collegate alle luci una zona (ad
esempio ZONA 5), e successivamente impostare un ingresso come “Zona” nel campo destinatario messaggio, inserendo
il numero di zona 5.
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SUPERVISORE: la funzione supervisore invia un comando direttamente ai supervisori dell’impianto, ad esempio Planux

Manager, Serial Bridge, Minitouch. Questo comando serve ai supervisori per attivare comandi memorizzati al loro interno
oppure per utilizzare lo stato dell’ingresso per regole logiche o altro. È necessario impostare il numero dell'ingresso
supervisore da inviare.
Ad esempio se si vuole, attraverso un pulsante, attivare uno scenario che è memorizzato sul supervisore Planux Manager
o Minitouch è necessario impostare l’ingresso in questo modo. Allo stesso modo se si vuole utilizzare lo stato di un ingresso
per una funzione logica o link presenti su serial bridge.
TIPO MESSAGGIO
NORMALE: il modulo invia al destinatario un comando che commuta l’uscita per come è stata programmata.
Ad esempio se si invia un comando normale ad un’uscita temporizzata questa si attiva per il tempo impostato, se si invia
un comando normale ad un’uscita impostata come passo passo l’uscita inverte il proprio stato.
SET: il modulo invia un comando di “forzatura ON” e quindi l’uscita si attiva indipendentemente dalla programmazione e

resterà attiva fino ad un nuovo comando. Il comando SET non ha effetto su uscite impostate come “Tapparella”.
Ad esempio se voglio inviare un comando di accensione di un gruppo di luci è necessario impostare il tipo di comando SET
che accende le luci che sono spente e lascia accese quelle che erano già accese. Se viene inviato un SET ad un’uscita
impostata come temporizzata questa si attiva e resterà attiva fino ad un nuovo comando.
RESET: il modulo invia un comando di “forzatura OFF” e quindi l’uscita si disattiva indipendentemente dalla programmazione

e resterà disattiva fino ad un nuovo comando. Il comando RESET se inviato ad un’uscita programmata come “Tapparella”,
il relé non si attiva e quindi la tapparella collegata non si muoverà.
Ad esempio per inviare un comando di spegnimento di un gruppo di luci è necessario impostare il tipo di comando RESET
che spegne le luci che sono accese e lascia spente quelle che erano già spente.
ACCENDI ANALOGICO: il modulo invia all'uscita anlaogica impostata il comando di accensione che porta l'uscita all'ultimo

valore temporalmente impostato. Ad esempio utilizzato per accendere luci dimmerabili collegate ai moduli Art. 20046810
o Art. 20046851.
SPEGNI ANALOGICO: l modulo invia all'uscita anlaogica impostata il comando di spegnimento. Ad esempio utilizzato per
spegnere luci dimmerabili collegate ai moduli Art. 20046810 o Art. 20046851.
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