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Premessa/Informazioni generali

Informazioni generali
I sistemi ABB i-bus® offrono un’attraente soluzione in grado di soddisfare gli standard 

più elevati negli edifici residenziali, commerciali e pubblici. I sistemi ABB i-bus® uniscono 

efficacemente qualità di vita, comfort e sicurezza, risparmio e consapevolezza ambientale.

I prodotti ABB i-bus® coprono l‘intera gamma di applicazione negli edifici: dal controllo 

dell‘illuminazione e delle tapparelle/veneziane al riscaldamento, ventilazione, gestione 

energetica, sicurezza e sorveglianza. Queste esigenze possono essere convenientemente 

soddisfatte con spese minime di progettazione e installazione usando ABB i-bus®. In questo 

modo è inoltre più facile destinare gli ambienti ad un uso flessibile e adattarsi costantemente al 

mutamento delle esigenze.

Per rispondere alle elevate richieste degli utenti degli edifici, è tuttavia importante svolgere una 

progettazione professionale e studiata nei minimi dettagli. Questo manuale di applicazione, 

basato sull’esperienza pratica per un utilizzo pratico, aiuta a semplificare la pianificazione e la 

realizzazione di un progetto.

Manuale di applicazione ABB i-bus® KNX Riscaldamento/Ventilazione/

Condizionamento dell’aria

Dopo una breve presentazione delle possibili funzioni nel settore riscaldamento/ventilazione/

condizionamento dell’aria, vengono descritti tutti i sensori e gli attuatori disponibili. 

Viene illustrato l’impiego dei ventilconvettori in combinazione con la tecnologia KNX e le 

caratteristiche della ventilazione negli edifici.

I capitoli che seguono prendono in esame il controllo della temperatura in funzione del tempo e 

della presenza.

L’ultimo capitolo descrive alcune funzioni speciali, ad es. la fase supplementare di 

riscaldamento.

Le opzioni selezionabili per le singole funzioni di controllo e le relative possibilità di 

combinazione sono estremamente vaste. La checklist di ABB si è rivelata molto utile per la 

progettazione.

Un esempio della checklist è disponibile nell‘Appendice.

Il presente manuale di applicazione è destinato a coloro che hanno già acquisito conoscenze di base su 

ABB i-bus® KNX (funzioni base, topologia, indirizzamento, …), ad esempio durante un corso di formazione 

certificato ABB i-bus® KNX.
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Introduzione

1. Introduzione
Il settore di applicazione principale del controllo del riscaldamento, della ventilazione e della 

temperatura con la tecnologia KNX è il controllo della temperatura in funzione del tipo di 

ambiente. Rilevando l’effettivo valore di temperatura e utilizzando un corrispondente setpoint 

predefinito con un algoritmo di controllo, il termostato invia un valore di comando all‘attuatore. 

L’attuatore comanda un’unità di riscaldamento o raffreddamento, che modifica la temperatura 

ambiente.

Requisito indispensabile è un sistema di riscaldamento e raffreddamento basato sull’acqua. 

In linea generale, la tecnologia KNX non influenza questo sistema a controllo centralizzato. 

Alcuni produttori, ad es. Buderus e Viessmann, offrono già soluzioni basate su standard KNX 

per la comunicazione fra i singoli ambienti e l’unità di controllo centrale. Trattandosi di soluzioni 

specifiche particolari, non le prenderemo in esame nel presente manuale.

Tuttavia, la gamma di prodotti e soluzioni basati sullo standard KNX per applicazioni di 

riscaldamento e condizionamento è in costante espansione. In questo settore si prevedono a 

breve termine numerose innovazioni.

In fase di progettazione è utile prendere in esame alcune considerazioni preliminari, quali la 

scelta dei dispositivi e delle funzioni di controllo, nonché di funzione speciali.

1.1. Scelta dei dispositivi, delle funzioni di controllo e delle funzioni   

 speciali necessarie

Il controllo del sistema di riscaldamento e condizionamento con ABB i-bus® offre un elevato 

livello di flessibilità. Ciò comprende un gran numero di singoli dispositivi, funzioni di controllo e 

funzioni speciali, nonché di relative possibilità di combinazione.
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Sono disponibili i seguenti dispositivi e le seguenti funzioni:

Scelta dei dispositivi

 – Panoramica dei sensori KNX per il controllo della temperatura ambiente

 – Termostato ambiente senza display

 – Termostato ambiente con display

 – Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della temperatura ambiente

 – Termostato ambiente con azionamento per valvole proporzionale

 – Termostato ambiente con posizionatore elettrotermico per valvole

 – Ventilconvettori (unità fan coil o FC)

 – Ventilazione

Funzioni di controllo

 – Controllo temporizzato

 – Controllo della presenza

Funzioni speciali

 – Controllo della temperatura con unità fan coil e rilevamento della temperatura   

 indipendente con termostati KNX

 – Controllo della temperatura con contatti per finestra

 – Fasi supplementari di RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO 

 – Comunicazione fra azionamenti per valvole proporzionali

 – Manutenzione dei filtri dei ventilconvettori

 – Spurgo delle valvole
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Scelta dei dispositivi

2. Scelta dei dispositivi
2.1  Quali dispositivi/applicazioni sono disponibili a livello pratico in  

connessione con la tecnologia KNX?

 – Sono implementate sia funzioni di riscaldamento che raffreddamento.

 –  Si utilizzano convettori, riscaldamento a pavimento, soffitti freddi e, meno 

frequentemente, sistemi di riscaldamento elettrici.

 –  Possono essere utilizzate anche unità fan coil; per le funzioni di controllo vengono 

impiegati attuatori speciali (FCA/S 1.1M) oppure attuatori di commutazione con 

applicazione dedicata.

 –  In linea generale, viene utilizzato un termostato KNX (alpha nea®, Busch-triton®,  

Busch-priOn® o solo®, come pure il Termostato per Fan Coil con Display 6138/11). 

Possono essere impiegati come termostati anche il Controlpanel e il    

Busch-ComfortTouch®. Un’altra soluzione è offerta dalla combinazione di Busch-priOn® 

e Busch-ComfortTouch® (vedere il capitolo 2.2.2.5).

 –  Gli attuatori utilizzati sono attuatori di commutazione ed attuatori elettronici, provvisti 

di azionamenti per valvole proporzionali o posizionatori elettrotermici per valvole con 

connessione KNX.

 –  Una soluzione speciale è l’impiego dell’Interfaccia Universale US/U x.2 con relè 

elettronici e posizionatori elettrotermici per valvole.

 –  Questo capitolo non prende in esame soluzioni speciali, quali l’impiego di caldaie 

abilitate KNX, l’implementazione di funzioni di controllo centralizzate con un ingresso 

analogico o un’uscita analogica e moduli di controllo separati, ecc.

Per maggiori informazioni consultare il capitolo 4.2 “Controllo del riscaldamento, 

condizionamento dell’aria e ventilazione con EIB”.
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2.2. Panoramica dei sensori KNX per il controllo della temperatura ambiente

Per il controllo della temperatura ambiente sono disponibili termostati e pratici quadri con 

termostati integrati, che utilizzano sensori KNX.

2.2.1. Termostato ambiente senza display

Fig. 1: Termostato ambiente senza display

I termostati ambiente alpha nea® e quelli commerciali offrono in linea di principio la stessa 

funzionalità software. Tuttavia, la versione commerciale non include intenzionalmente 

determinate caratteristiche operative, quali la regolazione della modalità operativa o delle 

impostazioni sul dispositivo. Ne consegue che questi termostati sono ideale per progetti in cui 

non è richiesto l’azionamento in loco, ad es. all’interno di scuole o edifici pubblici.

2.2.2. Termostato ambiente con display

2.2.2.1. Termostato ambiente  Busch-triton®

Fig. 2: Busch-triton®

In linea di principio, il termostato Busch-triton® offre la stessa funzionalità software dei 

termostati alpha nea® e di quelli commerciali.

Termostato ambiente 

Oggetto 6143/10

TU/W 1.1
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2.2.2.2. Termostato ambiente solo®

Fig. 3: solo®

I termostati ambiente solo® 6124/01 e 6128/01 presentano una funzionalità ad elevata 

performance e un software confrontabile con quello del dispositivo KNX 6138/11 

ABB i-bus® (vedere la corrispondente spiegazione al capitolo 2.2.2.4).

Entrambi i termostati solo® necessitano dell’unità di accoppiamento BCU 6120/12-101 di nuova generazione.

2.2.2.3. Termostato ambiente Busch-priOn®

Fig. 4: Busch-priOn®

Nel termostato Busch-priOn® con display e funzionamento a pulsante rotante, la funzione di 

controllo della temperatura ambiente è già integrata nel software. Il controllo della temperatura 

ambiente avviene mediante il sensore termico opzionale nel listello terminale inferiore.

L’elemento di controllo Busch-priOn® ha una performance molto elevata e il software è confrontabile con 

quello del dispositivo KNX 6138/11 ABB i-bus®.

Tuttavia, Busch-priOn® necessita dell’unità di accoppiamento BCU 6120/12-101 di nuova generazione. A 

seconda della configurazione dell’elemento di controllo Busch-priOn®, si utilizza l’unità di accoppiamento 

BCU 6120/13 con tensione supplementare di 24 V CP/D 24/2.5.
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2.2.2.4. Termostato per Fan Coil con display 6138/11

Fig. 5. 6138/11

Il 6138/11 ABB i-bus® KNX è stato progettato appositamente per il controllo di ventilconvettori 

ed è riconoscibile esternamente dal pulsante del ventilatore. In linea di principio questo 

dispositivo può essere utilizzato per il controllo di valvole classiche tramite i corrispondenti 

attuatori, ad es. per il RISCALDAMENTO.

Il dispositivo rappresenta lo stato dell’arte dei termostati KNX. Occorre menzionare in 

particolare che il software del 6138/11 offre alcuni vantaggi ed espansioni rispetto ad altri 

dispositivi. I più importanti sono descritti qui di seguito.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale del dispositivo 6138/11

Hardware:

• Non sono necessari accoppiatori bus separati, pertanto il montaggio a parete è semplice e i costi sono 

ridotti.

• Design neutro, in plastica bianca e alluminio; a breve in acciaio inossidabile per garantire la combinazio-

ne con altri design di pulsanti.

• Semplice funzionamento con i corrispondenti pulsanti: ON/OFF e/o commutazione fra Standby/Com-

fort, setpoint della temperatura SU/GIÙ, velocità del ventilatore, commutazione della visualizzazione fra 

Celsius/Fahrenheit.

• Ampio display con simboli comprensibili.

Software:

• Selettore della modalità, ovvero Comfort, Standby, Economy tramite oggetti di comunicazione a 1 byte 

(valore definito per ogni modalità) o 3 oggetti di comunicazione da 1 bit come con altri componenti. 

Vantaggio dell’oggetto di comunicazione da 1 byte: possibilità di passare direttamente da una modalità 

operativa all’altra.

• Possibile misurazione della temperatura ambiente all’interno del dispositivo e anche all’esterno tramite 

un sensore separato con ponderazione dei due valori misurati.

 Funzioni accessorie regolabili senza termostato attivo; ciò significa che il 6138/11 viene utilizzato 

esclusivamente per fornire il setpoint, la misurazione della temperatura ambiente e l’impostazione della 

modalità operativa. Questo aspetto è particolarmente interessante quando si utilizza il Controllore per 

Fan Coil FC/S 1.1 (vedere il capitolo 4 “Controller per Fan Coil FC/S 1.1 con Busch-triton®”).

• Può essere parametrizzata anche solo la funzione RAFFREDDAMENTO; aspetto particolarmente impor-

tante nelle regioni dove è necessario solo il raffreddamento.

• Fase supplementare di RISCALDAMENTO e RAFFREDDAMENTO.

• Opzione di selezione: setpoint relativi (come nei termostati classici) o setpoint assoluti.

• Compensazione estiva e invernale.
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2.2.2.5. Display a schermo tattile con termostato integrato

Fig. 6: Display a schermo tattile con termostato integrato

Per quanto riguarda la funzione di controllo della temperatura ambiente, entrambi i display 

sono confrontabili con il Busch-priOn® con display, provvisto di funzione di controllo integrata. 

Gli ambienti in cui vengono installati questi display non necessitano di ulteriori termostati.

Soluzione combinata di controllo della temperatura ambiente Busch-priOn® 

e Busch-ComfortTouch®

Con il Busch-priOn® senza display è anche possibile misurare la temperatura ambiente 

utilizzando il sensore termico opzionale nel listello terminale inferiore.

Listello terminale opzionale 

con sensore termico

Fig. 7: Busch-priOn® con sensore termico integrato

Per il Busch-priOn® senza display (uno e tre pulsanti) non è disponibile il software per 

consentire il controllo della temperatura ambiente. Tuttavia, il Busch-ComfortTouch® ammette 

fino a 20 circuiti di controllo indipendenti tramite il software. Ciò significa che, in combinazione 

con il rilevamento distribuito della temperatura tramite Busch-priOn®, è possibile implementare 

in modo efficiente numerosi controlli della temperatura ambiente senza dover installare 

dispositivi indipendenti in ciascuna stanza. Naturalmente, il funzionamento e la visualizzazione 

in loco sono piuttosto limitati, ma è possibile commutare con un pulsante fra 2 setpoint 

(Standby e Comfort).
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Fig. 8: Controllo della temperatura ambiente di diverse stanze con un display a schermo tattile

2.3. Soluzione con termostato convenzionale

Se si desidera utilizzare un termostato convenzionale al posto di un termostato KNX, è 

possibile impiegando un termostato con uscita di commutazione. Può essere implementato 

il controllo a due fasi o PWM (Pulse Width Modulation, ovvero modulazione a larghezza 

d’impulso). A tale scopo, il contatto dell’uscita di commutazione viene collegato ad un ingresso 

binario tramite KNX, in modo da rendere disponibile il valore di controllo su KNX. La valvola è 

controllata da un attuatore e da un posizionatore elettrotermico per valvole.

Questa soluzione è particolarmente interessante se combinata con il Controller Ambiente ABB i-bus® 

RC/A x.2. Se si utilizzano pulsanti convenzionali per il controllo dell’illuminazione e delle tapparelle/

veneziane tramite ingressi binari, si raccomanda di utilizzare possibilmente un termostato classico.

Fig. 9: Termostato convenzionale connesso a KNX

Stanza 1

Stanza 2

Stanza 3

Stanza 4

Stanza 5 ...

Busch-priOn®

A 1 o 3 tasti 
con sensore 
termico in 
diverse stanze

Busch-ComfortTouch® con controllo 
della temperatura ambiente per un massimo 
di 20 stanze

Heating:

Cooling:

Fan:

Party mode on

OK

19.0 °C

27.0 °C

Temperature  20.4 °C
Control State:

+

+–

–

– +

Internal Temperature Controller

I

O

2

35

6

Ingresso binario

Termostato 
convenzionale

Posizionatore 
elettrotermico 
per valvole

Attuatore di 
commutazione 
elettronico
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3.  Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della 
temperatura ambiente

Il controllo della temperatura ambiente con attuatori KNX può essere implementato utilizzando 

azionamenti per valvole proporzionali o posizionatori elettrotermici per valvole.

3.1. Termostato ambiente con azionamento per valvole proporzionale

Fig. 10: Controllo della temperatura ambiente con azionamento per valvole proporzionale tramite KNX

Un azionamento per valvole proporzionale è costituito da un motore, una serie di ingranaggi e 

un gruppo di componenti elettronici.

La valvola del circuito di circolazione dell’acqua viene azionata direttamente dai componenti 

meccanici dell’azionamento, garantendo in tal modo una regolazione continua. I componenti 

elettronici e il motore ricevono la tensione di alimentazione tramite KNX.

°C/°F

Auto

- Solltemperatur +

Selezione del possibile termostato

Azionamento 
per valvole 
proporzionale

6138/11

 solo®

Busch-triton® 

Valore di controllo 
a 8 bit (continuo)

Vista 
laterale

Vista 
frontale
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3.2. Termostato ambiente con posizionatore elettrotermico per valvole

Fig. 11: Controllo della temperatura ambiente con posizionatore elettrotermico per valvole tramite KNX

Un posizionatore elettrotermico per valvole è costituito da un elemento ad espansione termica, 

ad es. una cartuccia di cera che si riscalda e si espande all’applicazione di una tensione 

elettrica. L’elemento si contrae in assenza di tensione. Questa espansione e contrazione 

determina l’apertura e chiusura di una valvola, regolando di conseguenza il flusso dell’acqua. Il 

tempo di apertura e chiusura della valvola è di due-tre minuti.

Per effetto dell’inerzia del sistema, una valvola può anche essere regolata in posizione 

parzialmente aperta tramite un attuatore termico secondo il principio di modulazione a 

larghezza d’impulso.

Sono disponibili versioni per 230 V e 24 V, nonché per contatti normalmente chiusi e normalmente aperti.

Posizionatore 
elettrotermico 
per valvole

Attuatore 
di commutazione

Attuatore 
di commutazione 
elettronico

Selezione del possibile termostato

Valore di 
controllo 
a 1 o 8 bit 
(continuo)

°C/°F

Auto

- Solltemperatur +

6138/11

Selezione del possibile termostato

 solo®

Busch-triton® 

Attuatore azionamento valvole

1 2 3 4 5 6
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Fig. 12: Caratteristica di un posizionatore elettrotermico per valvole normalmente chiuso (rappresentazione di massima)

Un’ulteriore soluzione è l’impiego dell’Interfaccia Universale US/U x.2 con relè elettronici e 

posizionatori elettrotermici per valvole.

L’US/U presenta una funzione software di RISCALDAMENTO simile a quella dell’Attuatore 

Elettronico ES/S 4.1.2.1. Utilizzando un relè elettronico come amplificatore, l’US/U controlla un 

posizionatore elettrotermico per valvole.

I canali dell’Interfaccia Universale US/U x.2 ABB i-bus® possono essere parametrizzati sia come ingressi 

che come uscite. Per questo motivo, in questa descrizione si utilizzerà il termine canale.

Chiuso se sotto tensione (NC)

Corsa (mm)
max

4
3
2
1
0

Tensione
ON

OFF

Tempo 
di ritardo Tempo di 

mantenimento
Tensione attivata

Punto di accensione                    Punto di spegnimento Tempo

Tempo
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Termostato KNX con US/U x.2, relè elettronico e posizionatore elettrotermico per valvole:

Fig. 13: Controllo della temperatura ambiente con posizionatore elettrotermico per valvole, relè elettronico e 

interfaccia universale tramite KNX

Un aspetto interessante di questa soluzione è la connessione fra i contatti per finestra e i canali 

liberi dell’interfaccia universale.

Fig. 14: Soluzione con connessione dei contatti per finestra
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3.3. Vantaggi e svantaggi di tutte le soluzioni di attuatori

In funzione dell’applicazione e del progetto si possono utilizzare le diverse varianti sopra illustrate.

Per maggiori informazioni vedere il capitolo 4.2 “Controllo del riscaldamento, 

condizionamento dell’aria e ventilazione con EIB”.

Il capitolo che segue offre una panoramica delle soluzioni per il controllo della temperatura con 

attuatori KNX, mettendo in evidenza relativi vantaggi e svantaggi:

3.3.1. Controllo con azionamenti per valvole proporzionali

Fig. 15: Azionamento per valvole proporzionale collegato a KNX

• Semplice cablaggio e collegamento; è sufficiente una linea bus collegata alla valvola

• Controllo continuo

• Tensione extra bassa

• Costi più elevati

• Rumorosità correlata al movimento (motore con ingranaggi)

• Usura meccanica

• Consumo di corrente di 12 mA in movimento; da monitorare attentamente con numerosi comandi e   

 azionamenti distribuiti su una linea

Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della 
temperatura ambiente

Azionamento per 
valvole proporzionale

Vista 
laterale

Vista 
frontale
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3.3.2. Controllo con attuatori di commutazione e posizionatore 

elettrotermico per valvole

Ogni singola uscita di un Attuatore di Commutazione SA/S può essere parametrizzata con la 

modalità attuatore di riscaldamento.

Fig. 16: Posizionatore elettrotermico per valvole collegato a KNX tramite attuatore di commutazione

• Prezzo attraente

• Uscite libere dell’attuatore di commutazione utilizzabili per altre funzioni

• Rumorosità (relè)

• Usura meccanica (vedere il manuale dell’attuatore SA/S)

• Posa di cavi (alimentazione di tensione della valvola e uscita)

• Controllo solo a 2 fasi o PWM

Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della 
temperatura ambiente

Attuatore di 
commutazione

Posizionatore 
elettrotermico 
per valvole

24 V AC/DC 
o 230 V AC
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3.3.3.  Controllo con attuatori di commutazione elettronici e posizionatore 

elettrotermico per valvole

Fig. 17: Posizionatore elettrotermico per valvole collegato a KNX tramite attuatore di commutazione elettronico

• Silenziosità

• Assenza di usura 

• Posa di cavi (alimentazione di tensione della valvola e uscita elettronica)

• Controllo solo a 2 fasi o PWM

Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della 
temperatura ambiente

Attuatore di 
commutazione 
elettronico

Posizionatore 
elettrotermico 
per valvole

24 V AC/DC 
o 230 V AC
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3.3.4.  Controllo con US/U x.2, relè elettronico e posizionatore 

elettrotermico per valvole

Fig. 18: Posizionatore elettrotermico per valvole collegato a KNX tramite relè elettronico e interfaccia universale

• Silenziosità

• Assenza di usura

•  Ingressi supplementari sull’US/U, ad es. per contatti per finestra o termostati convenzionali

• Posa di cavi, installazione (3 dispositivi)

• Controllo solo a 2 fasi o PWM

Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della 
temperatura ambiente
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elettronico
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elettrotermico 
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universale

230 V AC o 24 V AC/DC

1

2
3

4
5

6
D

  C
  B

  A1 
   

   
  2

   
   

   
 3

sc
hw

ar
z 

   
 g

ra
u 

   
   

b
ra

un

b
la

ck
   

   
   

gr
ey

   
   

  b
ro

w
n

no
ir 

   
   

   
  g

ris
   

   
  b

ru
n

   
 ro

t  
   

   
or

an
ge

   
   

ge
lb

   
 re

d 
   

   
or

an
ge

   
  y

el
lo

w

  r
ou

ge
   

  o
ra

ng
e 

   
  j

au
ne

4 
   

   
  5

   
   

   
 6

A
BB

 i-
b

us
®

L N

1
2

(+
)

(-
)

4
3

A
BB

 i-
b

us
®

ER
/U

 1
.1



20 21

Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della 
temperatura ambiente

3.3.5. Controllo delle valvole motorizzate tramite tensione 0-10 V

Esistono due diverse opzioni in questo caso:

• Versione termoelettrica proporzionale, ad es. Möhlenhoff AA 5004

• Versione elettromotorizzata, ad es. Oventrop 1012700

Attualmente entrambe le soluzioni possono essere implementate utilizzando l’Attuatore 

Analogico AA/S 2.1 ABB i-bus® KNX.

Versione termoelettrica proporzionale, ad es. Möhlenhoff AA 5004

La valvola si apre proporzionalmente alla tensione di controllo applicata. La punteria della valvola si 

sposta per effetto del riscaldamento e della corrispondente espansione dell’elemento ad espansione.

Fig. 19: Diagramma funzione del controllo della valvola termoelettrica con tensione 0-10 V

Versione elettromotorizzata, ad es. Oventrop 1012700

La valvola si apre proporzionalmente alla tensione di controllo applicata. La punteria della 

valvola viene spostata da un servomotore.

È possibile una reazione di controllo rapida aprendo e chiudendo velocemente la valvola.

Fig. 20: Diagramma funzione del controllo della valvola elettromotorizzata con tensione 0-10 V

Azionamento proporzionale, art. n° 101 27 00

N         0…10 V DC
Segnale di controllo

L

N
24 V AC

M

Elettronica

24 V AC                        0…10 V DC

Alpha Drive
AA 5004

GND
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Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della 
temperatura ambiente

3.3.6.  Controllo delle valvole motorizzate tramite contatto in scambio

In linea di principio, questa soluzione si comporta come un motore per il funzionamento delle 

tapparelle/veneziane, Oventrop 1012701. Un contatto in scambio aziona un motore e la valvola 

si apre e si chiude in funzione della posizione del contatto.

Attualmente, non è disponibile un attuatore KNX idoneo per questa soluzione. Sebbene 

l’hardware di un attuatore per tapparelle sarebbe idoneo, non può essere utilizzato a causa 

dell’incompatibilità con la funzionalità software.

a

Fig. 21: Diagramma funzione del controllo della valvola con contatto in scambio

Azionamento a 3 punti, art. n° 101 27 01

L

N
24 V AC

M

Chiuso           Aperto

Elettronica
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Panoramica degli attuatori KNX per il controllo della 
temperatura ambiente

3.4.  Assegnazione degli oggetti di comunicazione fra un termostato e un 

attuatore valvola

L’assegnazione degli indirizzi di gruppo fra il sensore (termostato) e l’attuatore, ad es. ST/K 1.1, 

è molto semplice e viene qui illustrato con prendendo come esempio un termostato 

Busch-triton® e un Attuatore di Commutazione Elettronico ES/S 4.1.2.1 che aziona un 

posizionatore elettrotermico per valvole. Il termostato invia un telegramma da 1 byte come 

valore di controllo all’uscita A dell’attuatore. Questo converte il segnale ricevuto in un segnale 

PWM. Viene così soddisfatta la funzione base del controllo.

Se si seleziona il controllo continuo nell’Azionamento per Valvole Proporzionale ST/K 1.1 

oppure il controllo PWM, vengono abilitati oggetti di comunicazione da 1 byte; selezionando il 

controllo a 2 fasi, invece, vengono abilitati oggetti di comunicazione da 1 bit.

Altre funzioni, ad es. commutazione della modalità operativa, funzionamento forzato, 

definizione del setpoint, sono opzionali e possono essere utilizzate su richiesta.

Fig. 22: Assegnazione dell’indirizzo di gruppo sensore – attuatore con controllo della temperatura ambiente



22 23

Ventilconvettori (Fan Coil o VC/FC)

4. Ventilconvettori (Fan Coil o VC/FC)
I ventilconvettori sono scambiatori di calore in cui il flusso d’acqua viene controllato da una 

valvola, proprio come avviene nei radiatori e nel riscaldamento a pavimento. L’aria calda o 

fredda viene immessa nell’ambiente generalmente tramite un ventilatore a 3 velocità. Questa 

convezione forzata consente un rapido riscaldamento o raffreddamento dell’ambiente.

Esistono sistemi di riscaldamento e/o raffreddamento con 2, 3 o 4 conduttori o tubi 

d’acqua (sistemi a 2/3/4 tubi).

Per maggiori informazioni consultare il manuale dell’Attuatore per Fan Coil FCA/S 1.1M.

Principio schematico di un ventilconvettore (sistema a 4 tubi):

Fig. 23: Principio schematico di un sistema a 4 tubi

Se si considera un ventilatore a 3 velocità, sono necessarie 3 uscite di commutazione 

per il ventilatore e un’uscita rispettivamente per la valvola di RISCALDAMENTO e 

RAFFREDDAMENTO. A seconda del numero di valvole (1 o 2), sono necessarie 4 o 5 uscite di 

commutazione.

Si illustrano di seguito tre possibili versioni:

Versione 1

Impiego degli Attuatori per Ventilatore/Fan Coil ABB i-bus® KNX con uscite a relè:

LFA/S 1.1 con quattro uscite (1 x valvola, 3 x ventilatore) o

LFA/S 2.1 con otto uscite (1 x valvola, 3 x ventilatore) e altre quattro uscite. Queste possono 

essere impiegate per un’ulteriore valvola, per un massimo di cinque velocità ventilatore, o 

come uscita di commutazione normale.

Versione 2

Impiego dell’Attuatore per Fan Coil ABB i-bus®:

FCA/S 1.1M con due uscite elettroniche per valvole di RISCALDAMENTO e 

RAFFREDDAMENTO, tre relè per tre velocità ventilatore, un’ulteriore uscita di commutazione e 

due ingressi binari.

Valvola ventilatore 
RAFFREDDAMENTO Ventilatore

Scambiatore di caloreValvola 
RISCALDAMENTO

Sistema a 4 tubi

Controllo ventilatore
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Differenze fra LFA/S x.1 e FCA/S 1.1M

FCA/S 1.1M LFA/S x.1

Ingresso binario –

Ulteriore uscita 16 A (AC1) 10 A (AX) Fino a 4 ulteriori uscite 6 A (LFA/S 2.1)

– Programmazione uscita per controllo valvola

Uscita elettronica per valvola Uscita relè per valvola

Valvole modulanti –

Valvole elettrotermiche –

– Valvole elettrotermiche

Limitazione ventilatore 

(più Funzionamento Forzato Valvola)

Limitazione ventilatore e valvola

1, 2 o 3 livelli ventilatore 3 o 5 livelli ventilatore

Azionamento manuale –

Adattamento curva valvola –

Messa in servizio con NTI/Z 28.30.1 –

Versione 3

Impiego del Controllore per Fan Coil FC/S 1.1 ABB i-bus® KNX con controllore integrato:

Fig. 24: Controllo della temperatura ambiente con ventilconvettori utilizzando FC/S 1.1

Nelle versioni 1 e 2 è necessario un ulteriore termostato; nella versione 3, l’FC/S 1.1 può 

funzionare come dispositivo stand-alone, in quanto possiede tutte le funzioni di un termostato. 

Il setpoint può essere definito nei parametri oppure modificato manualmente tramite un 

potenziometro collegato separatamente. Il valore della temperatura ambiente viene rilevato da 

un sensore termico installato sull‘FC/S.

Connessioni

1 Alimentazione 230 V AC

2 Valvola raffreddamento

3 Valvola riscaldamento

4 Ventilatore (fino a 3 velocità)

5 KNX

6 + 7 Due ingressi binari 24 V AC

8 Sensore termico + potenziometro

9 Tensione ausiliaria 24 V AC per   

 ingressi binari

10 Pulsante di prova

11 Pulsante di programmazione

12 LED di programmazione/LED di prova

13 Tabella di prova

1 4

3

13

11

12

5

6

7

2

9

8

10
FC/S 1.1

230 V AC
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Controllore per Fan Coil FC/S 1.1 con Busch-triton®

Esiste spesso la necessità di combinare l’FC/S 1.1 con controllori della temperatura ambiente 

della gamma Busch-triton®, ad esempio per implementare il controllo dell’illuminazione o delle 

tapparelle/veneziane unitamente a quello della temperatura ambiente.

Tutte le funzioni ambiente possono essere così azionate da un unico dispositivo.

Sia il pulsante Busch-triton® che il Controllore per Fan Coil FC/S 1.1 sono termostati e un solo 

dispositivo può assumere la funzione di controllo in relazione ad entrambi i componenti. Non 

essendo possibile disattivare il termostato sull‘FC/S 1.1, occorre sopprimere l’“intelligenza” 

del pulsante, ciò significa che il pulsante con termostato rileva solo la temperatura ambiente e 

trasmette il valore all‘FC/S 1.1. Inoltre, il pulsante trasmette anche lo stato del setpoint all’FC/S 1.1. 

Se il setpoint viene modificato manualmente sul pulsante oppure se il pulsante riceve un altro 

setpoint esterno, l’FC/S riceve il valore corretto tramite KNX.

In linea di principio, questa soluzione garantisce una buona funzionalità. Tuttavia, devono 

essere rispettate alcune indicazioni per un regolare funzionamento:

1.  Nel termostato e nell’FC/S 1.1 tutti i dati relativi alla temperatura (setpoint base, 

riduzione o aumento, modalità Standby e Economy, zona di insensibilità fra 

RISCALDAMENTO e RAFFREDDAMENTO, setpoint di protezione antisurriscaldamento 

o di protezione edificio) devono essere impostati agli stessi valori.

2.  La commutazione fra le modalità Comfort, Standby e Economy va sempre effettuata 

tramite il pulsante con termostato, ovvero è il pulsante con termostato che determina 

la modalità operativa. Ciò è legato al fatto che i simboli sul display del termostato sono 

direttamente correlati alla modalità operativa. In tal modo si evita che il controllore FC/S 

1.1 si trovi in una modalità diversa rispetto a quella indicata sul display.

3.  È sempre importante lo stato di interruzione e ripristino di tensione del bus (termostato) 

come pure lo stato di interruzione e ripristino della tensione di alimentazione (FC/S). Per 

questo motivo, il parametro Operation mode after reset (modalità operativa in seguito a 

reset) del termostato e il parametro Controller status at power on (stato del controllore 

all’accensione) dell’FC/S devono essere impostati allo stesso valore.

4.  I setpoint base parametrizzati nel pulsante con termostato e nell’FC/S 1.1 vengono 

registrati nella memoria EEPROM. Questi valori non vanno perduti nel caso in cui 

si verifichi un’interruzione della tensione di alimentazione. Nel caso in cui subentri 

un setpoint esterno, il pulsante con termostato invia un nuovo setpoint all’FC/S (ad 

es. aumento della temperatura da 21 °C a 23 °C), che viene registrato nella flash 

memory di entrambi i dispositivi. Questi valori vanno perduti in caso di interruzione 

della tensione del bus. In caso di interruzione della tensione di alimentazione (tensione 

bus OK!) sull’FC/S, solo il controllore perde il suo attuale valore e torna al valore base 

(21 °C), mentre il termostato mantiene il suo valore di 23 °C. Trascorso il tempo ciclo 

impostato nel pulsante con termostato per la trasmissione automatica (regolabile fra 3 

e 60 min), l’effettiva temperatura e il setpoint corrente di entrambi i dispositivi vengono 
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risincronizzati.  

Ne consegue che il pulsante con termostato perde anche il suo setpoint corrente in 

caso di interruzione della tensione del bus.

5.  Le funzioni di controllo utilizzate con il termostato sono RISCALDAMENTO oppure 

RISCALDAMENTO e RAFFREDDAMENTO. Tali funzioni dipendono attivamente dalla 

temperatura ambiente e dal setpoint. Solo la funzione RAFFREDDAMENTO da solo non 

può essere impostata sul termostato; tuttavia, può essere parametrizzata con l’FC/S 

1.1. In alcune circostanze ciò può portare ad una visualizzazione errata sul termostato.

 

In un edificio è necessaria solo la funzione RAFFREDDAMENTO e questa viene realizzata con 

la tecnologia KNX tramite il pulsante con termostato e l‘FC/S 1.1. In inverno, l’effettivo valore di 

temperatura nell’ambiente scende al di sotto del setpoint, ciò significa che, per quanto riguarda il 

termostato, è necessaria la funzione riscaldamento. Sul display appare il simbolo del RISCALDA-

MENTO. Non essendo però presenti la funzione riscaldamento e un’assegnazione dell’indirizzo di  

 gruppo dei dispositivi KNX, la funzione non viene eseguita.

6.  Al ripristino della tensione del bus, il pulsante con termostato si porta inizialmente in 

modalità RISCALDAMENTO; appare il simbolo della funzione RISCALDAMENTO. In un 

secondo momento, dopo il confronto fra il valore effettivo e il setpoint, viene impostata 

la rispettiva modalità operativa, ad es. RAFFREDDAMENTO, e il simbolo viene 

aggiornato di conseguenza.

Questa descrizione si riferisce all’uso del pulsante con termostato Busch-triton®. Qualora si utilizzino altri 

dispositivi KNX con funzione termostato e parametri diversi oppure dispositivi convenzionali, occorre 

considerare le rispettive opzioni di parametrizzazione e assegnazione e adattarle di conseguenza.

Il termostato solo® 6124/01 e 6128/01 e il Termostato per Fan Coil con Display sono più flessibili. È possi-

bile impostare il dispositivo in modo che non utilizzi la funzione termostato e funzioni solo come display e 

misuratore della temperatura ambiente, se necessario.

Fig. 25: Parametrizzazione della misurazione della temperatura ambiente come estensione
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4.1.  Assegnazione degli oggetti di comunicazione fra un termostato e un 

attuatore per fan coil (in particolare LFA/S 1.1 e 2.1)

L’assegnazione è in linea di principio identica al collegamento ad una valvola o ad un 

ventilatore descritto al capitolo 3.4. Tuttavia, l’FCA/S ha a disposizione un oggetto di 

comunicazione da 1 byte come valore di controllo.

Data la sua flessibilità, con l’LFA/S 1.1 o 2.1 occorre tenere conto di una caratteristica 

distintiva. Il valore di controllo da 1 byte ha origine in modo consueto dal termostato. Inoltre, 

occorre stabilire un collegamento interno fra l’oggetto di comunicazione “valvola” e l’uscita 

di commutazione su cui è installata la valvola elettrotermica. In questo esempio si utilizza 

l’indirizzo di gruppo 4/1/3.

Con l’LFA/S 1.1 è disponibile l’uscita D; con l’LFA/S 2.1 sono disponibili le uscite D…H.

Nei parametri di uscita della valvola (in questo caso uscita E), occorre impostare la modalità operativa Switch 

actuator (attuatore di commutazione).

Fig. 26: Collegamento dell’uscita della valvola interna con l’LFA/S 2.1
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5. Ventilazione
L’obiettivo della ventilazione degli ambienti e degli edifici è influenzare la temperatura o 

l’umidità dell’aria, eliminare cattivi odori o fumo oppure ridurre la concentrazione di CO2 

nell’aria. In linea generale, la ventilazione consente uno scambio dell’aria interna con l’aria 

esterna, ma effettua anche un ricircolo dell’aria all’interno dell’edificio.

Si distingue fra ventilazione naturale e ventilazione forzata.

5.1. Ventilazione naturale

Durante la ventilazione naturale l’aria viene scambiata senza l’impiego di sistemi meccanici, 

ad es.  ventilatori azionati a motore. La forma più semplice di ventilazione naturale è aprire 

manualmente una finestra nella stanza.

Invece che eseguire un’apertura manuale, si possono utilizzare finestre motorizzate,  che 

possono essere azionate dagli attuatori per tapparelle ABB i-bus® KNX.

Per maggiori informazioni consultare il manuale di applicazione per il controllo delle 

tapparelle/veneziane.

5.2. Ventilazione meccanica

Nella ventilazione meccanica l’aria viene scambiata mediante un ventilatore. Ne è un esempio 

il ventilatore installato in un bagno. Un’altra soluzione è l’impiego di ventilatori a soffitto per 

far circolare l’aria nella stanza. Questi dispositivi si utilizzano anche per ottenere una migliore 

distribuzione del calore negli ambienti. Grazie al controllo dei ventilatori e dei convettori con la 

tecnologia KNX, è sufficiente accendere e spegnere i sistemi e variare la velocità.

Si distingue fra controllo continuo della velocità e controllo graduato della velocità.

5.2.1. Controllo continuo della velocità

Il motore di un ventilatore può variare la velocità utilizzando una centralina, ad esempio un inverter. 

Un Attuatore Analogico KNX, ad es. AA/S 4.1, trasmette un corrispondente segnale, ad es. 0…10 V.

Fig. 27: Attuatore Analogico AA/S 4.1 con controllo della velocità del ventilatore tramite inverter

Ventilazione

M
0...10 V

Inverter Motore Ventilatore 
a velocità variabile

Attuatore Analogico
AA/S 4.1
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5.2.2. Controllo graduato della velocità

Il controllo graduato del motore è utilizzato di frequente, in quanto permette di azionare il 

motore a diversi livelli di velocità. In questo caso sono necessari contatti relè per controllare i 

diversi avvolgimenti del motore. La tecnologia KNX necessita di un attuatore di commutazione 

multicanale con software corrispondente, che è disponibile per gli Attuatori per Ventilatore/Fan 

Coil LFA/S x.1.

 – LFA/S 1.1 con tre velocità del ventilatore

 – LFA/S 2.1 con un massimo di cinque velocità per il ventilatore o due ventilatori   

 indipendenti a tre velocità

Si distingue fra funzionamento automatico e manuale:

Funzionamento automatico

La velocità viene variata in funzione del valore di controllo, ad esempio la temperatura o 

l’umidità dell’aria. Le soglie con isteresi per variare la velocità del ventilatore sono regolabili 

nell’attuatore.

Altri parametri del software:

 – Risposta all’accensione, ovvero la velocità utilizzata all’avvio

 – Tempo di permanenza in una velocità

 – Limitazione di velocità del ventilatore

Funzionamento manuale

Una caratteristica importante del controllo del ventilatore è l’opzione di regolazione manuale 

della velocità, ad es. con un pulsante. Gli attuatori LFA/S x.1 offrono tre diverse opzioni:

 –  SU/GIÙ 1 bit: il valore 1 aumenta la velocità, mentre il valore 0 la riduce. La funzione è 

facilmente implementabile con i due lati di un pulsante KNX.

 –  Diretto 1 bit: è disponibile un oggetto di comunicazione per ogni velocità. Ciò consente 

di passare direttamente ad una determinata velocità mediante singoli pulsanti.

 – Valore 8 bit: una velocità viene attivata con il valore di un telegramma da 8 bit.   

 Esempio per 3 velocità:  

 0: OFF 

 1: velocità 1 

 2: velocità 2 

 3: velocità 3

Ventilazione
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Durante la commutazione da un livello di velocità all’altro occorre considerare il tipo di controllo 

del motore. Si distingue fra interruttore passo-passo e commutatore:

Interruttore passo-passo

Velocità 1: il relè 1 è collegato.

Velocità 2: anche il relè 2 è collegato.

Velocità 3: anche il relè 3 è collegato, ciò significa che tutti e tre i relè sono chiusi alla velocità 3.

Commutatore

Velocità 1: il relè 1 è collegato.

Velocità 2: il relè 1 è aperto, mentre il relè 2 è chiuso.

Velocità 3: il relè 2 è aperto, mentre il relè 3 è chiuso.

Il tempo fra la commutazione dei relè è regolabile.

Lo schema che segue illustra le differenze:

Fig. 28: Confronto fra commutatore e interruttore passo-passo

Nella configurazione standard dei parametri è impostato il commutatore. Modificare la configurazione 

solo se necessario e se si possiedono sufficienti conoscenze sul controllo del motore.

I motori che necessitano di una configurazione con commutatore non possono funzionare con un 

interruttore passo-passo. In caso contrario si distruggerebbe il motore!

Uscita A Uscita B Uscita C
OFF 0 0 0
Velocità 1 1 0 0
Velocità 2 0 1 0
Velocità 3 0 0 1

Uscita A Uscita B Uscita C
OFF 0 0 0
Velocità 1 1 0 0
Velocità 2 1 1 0
Velocità 3 1 1 1

Commutatore

Interruttore passo-passo
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6. Funzioni di controllo
Per comandare il sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria di un 

edificio sono necessarie varie funzioni di controllo in modo da garantire il massimo livello 

possibile di comfort. Sono necessari in particolare:

 – Controllo temporizzato

 – Controllo della presenza

6.1. Controllo temporizzato

È utile combinare il controllo dei singoli ambienti con il controllo temporizzato per ottenere un 

maggior risparmio energetico e comfort.

In un’abitazione, il bagno deve avere una temperatura di 22 °C fra le 6 e le 7 del mattino e le 10 e le 11 di 

sera, mentre di 18 °C in tutti gli altri momenti della giornata. La temperatura nell’abitazione deve essere di 

22  °C fra le 5 e le 11 di sera, mentre durante la giornata sono sufficienti 19 °C.

In una scuola, la temperatura deve essere di 21 °C fra le 7:30 del mattino e le 2 del pomeriggio. Nelle 

restanti ore sono sufficienti 16 °C.

Il processo di controllo della temperatura ha una reazione lenta, quindi è necessario cominciare a 

ridurre la temperatura prima possibile per utilizzare il calore esistente. È inoltre opportuno cominciare ad 

aumentare la temperatura prima del momento desiderato affinché gli ambienti siano caldi al momento 

giusto.

Setpoint

Standby 

4 o‘clock         8 o‘clock 12 o‘clock         16 o‘clock         20 o‘clock         24 o‘clock         

Comfort 

Economy 

20 °C

18 °C

16 °C

Fig. 29: Esempio di riscaldamento temporizzato con 3 diverse temperature

Tutte le forme possibili attualmente disponibili per implementare il controllo temporizzato 

con la tecnologia KNX, nonché i dispositivi idonei a tale scopo, sono descritti nel 

manuale di applicazione per l’illuminazione al capitolo 3.4.

Funzioni di controllo
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Qui viene presentata una panoramica dei dispositivi KNX disponibili:

Fig. 30: Panoramica dei dispositivi per il controllo temporizzato abbinato al controllo della temperatura ambiente

6.1.1. In che modo si modifica il setpoint con il controllo della temperatura 

ambiente?

Il setpoint è specificato nel termostato. Un nuovo setpoint base può essere inviato al 

dispositivo in qualsiasi momento nel formato dati in virgola mobile da 2 byte.

Fig. 31: Assegnazione del setpoint nel termostato

Implementazione con l’Unità di Applicazione ABZ/S 2.1

L’Unità di Applicazione ABZ/S 2.1 con applicazione Tempi/Quantità offre questa opzione. In 

questo caso i telegrammi temporizzati (sono possibili 800 commutazioni!) possono essere del 

tipo in virgola mobile da 2 byte.

ad es.  FW/S 4.5

  1 bit, 8 bit
  Data, ora
  (3 byte)

  Data, ora La data e l'ora possono essere 
  (3 byte) ricevute da un altro orologio KNX   
    o trasferite qui (formato dati 3 byte)

  1 bit, 8 bit Agli orari fissati viene inviato il  
    telegramma da 1 bit o il telegramma  
    da 8 bit.
 

ABZ/S 2.1

  1 bit, 8 bit
  Data, ora
  (3 byte)

Busch-ComfortTouch®

o Controlpanel

  1 bit, 8 bit
  Data, ora
  (3 byte)

MT/701.2

  1 bit, 8 bit
  Data, ora
  (3 byte)

PC con 
visualizzazione

  1 bit, 8 bit

°C/°F

Auto

6138/11

Posizionatore 
elettrotermico per valvole

FCA/S 1.1M
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Innanzi tutto, viene parametrizzato un programma di temporizzazione contenente tempistiche 

giornaliere e settimanali ed eventuali giorni speciali, che può inviare telegrammi da 1 bit (0 o 1) 

in determinati momenti.

Fig. 32: Assegnazione del setpoint tramite l’unità ABL/S 2.1 con applicazione Tempi/Quantità/2

Viene quindi attivato un gruppo (del tipo a 1 bit):

Fig. 33: Assegnazione del setpoint tramite l’unità ABL/S 2.1 – Attivazione della quantità
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L’indirizzo di gruppo Trigger è l’indirizzo inviato dalla funzione Tempo:

Fig. 34: Assegnazione del setpoint tramite l’unità ABL/S 2.1 – Indirizzo di gruppo Trigger

Il membro del gruppo è il nuovo setpoint nel formato in virgola mobile a 2 byte. Il gruppo può 

contenere diversi membri, in questo caso diversi setpoint:

Fig. 35: Assegnazione del setpoint tramite l’unità ABL/S 2.1 – Selezione del formato
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Se il programma di temporizzazione invia il valore 1, viene impostato Send value on trigger in 

range B (invia valore al trigger nel range B); con il valore 0 viene impostato il range A:

Fig. 36: Assegnazione del setpoint tramite l’unità ABL/S 2.1 – Assegnazione del range A o B

I sistemi con display a schermo tattile Busch ComfortTouch® e Controlpanel e un software di visualizzazi-

one sono in grado anche di cambiare i setpoint.

Modifica dei setpoint tramite le modalità operative del termostato

Un’altra possibilità di modificare i setpoint è utilizzare le quattro modalità operative del 

controllo della temperatura ambiente. Le modalità disponibili sono Comfort, Standby, Economy 

e Protezione Edificio.

Fig. 37: Assegnazione dei setpoint tramite le modalità del termostato

Funzioni di controllo
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Nei parametri del termostato è possibile specificare una singola temperatura per ogni modalità 

operativa.

La commutazione alla rispettiva modalità operativa può avvenire tramite oggetti di 

comunicazione da 1 bit. Tutti i dispositivi con funzione Tempo possono farlo.

Fig. 38: Assegnazione dei setpoint tramite le modalità del termostato – indirizzi di gruppo

Con soli tre oggetti di comunicazione è possibile commutare fra quattro modalità. La specifica 

modalità di funzionamento è riportata nei dati tecnici del termostato.

Ecco qui un estratto dei dati tecnici del pulsante Busch-triton® a tre tasti con termostato 

integrato: “Il termostato è provvisto di quattro modalità operative. La modalità Protezione 

antigelo ha la massima priorità, ciò significa che se questa modalità è attiva, non è ammessa 

la commutazione ad un’altra modalità. Occorre innanzi tutto disattivare la modalità Protezione 

antigelo, ad es. chiudendo una finestra aperta. La modalità Comfort è seconda sulla scala delle 

priorità, seguita dalla modalità Notte. Se nessuna di queste modalità è attiva, il termostato 

è impostato in Standby (vedere anche lo schema delle modalità operative nella pagina 

seguente).”

Oggetto di 
comunicazione

Building protection

Oggetto di 
comunicazione

Comfort

Oggetto di 
comunicazione 

Economy

Economy
Standby

Comfort

Protezione 
edificio

1
0

1
0

1
0

Modalità 
operativa

Massima 
priorità

Minima 
priorità

Fig. 39: Selezione della modalità operativa mediante tre oggetti di comunicazione

Nell’uso quotidiano si impiega di frequente l’oggetto di comunicazione Comfort; il valore 0 passa in 

modalità Economy, il valore 1 torna in modalità Comfort. Se è attività la modalità Economy, l’oggetto 

di comunicazione Notte passa in modalità Standby utilizzando il valore 0. Ora è possibile utilizzare 

l’oggetto di comunicazione Comfort per passare fra la modalità Comfort (valore 1) e la modalità 

Standby (valore 0).

È necessario decidere il metodo di commutazione in relazione al progetto e al prodotto.

Funzioni di controllo
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Commutazione fra le modalità operative con Termostato per Fan Coil con display 6138/11

Il Termostato per Fan Coil con Display 6138/11 e il termostato solo® 6124/01 e 6128/01 

ammettono anche la possibilità di commutare direttamente fra tutte le modalità operative 

mediante 2 oggetti di comunicazione da 1 byte. Ecco un estratto del manuale del 6138/11:

“Commutazione della modalità operativa

Opzioni:   – 1 Bit (3 x DPT_Switch)

 – 1 Byte (2 x DPT_HVACmode)

Per la commutazione della modalità operativa è possibile definire se il controllore della 

temperatura ambiente ha tre oggetti di comunicazione da 1 bit (Comfort/Standby, Night Mode 

o Freezing/Heat Protection) oppure due oggetti di comunicazione da 1 byte.

Se l’oggetto Comfort/Standby riceve un messaggio ON nella commutazione della modalità 

operativa da 1 bit, viene attivata la modalità Comfort.

Se riceve un messaggio OFF, viene attivata la modalità Standby. Se l’oggetto Notte riceve un 

messaggio ON, viene attivata la modalità Notte. Un messaggio OFF disattiva la modalità Notte.

Anche la modalità Protezione antigelo/antisurriscaldamento viene attivata con un messaggio 

ON e disattivata con un messaggio OFF. Se più oggetti ricevono un messaggio ON, la modalità 

Protezione antigelo/antisurriscaldamento ha maggiore priorità rispetto alla modalità Comfort. 

La modalità Notte ha una maggiore priorità rispetto alla modalità Comfort.

Se si commuta la modalità operativa tramite 1 byte, sono disponibili due oggetti di 

comunicazione da 1 byte.

Nota: i due oggetti di comunicazione da 1 byte hanno un diverso comportamento quando 

ricevono un messaggio. Un oggetto valuta i messaggi ricevuti “normalmente”. Ciò significa, ad 

esempio, che se viene ricevuto un telegramma Comfort, il termostato ambiente commuta in 

modalità Comfort.

Se viene ricevuto un telegramma Notte, il controllore della temperatura ambiente commuta in 

modalità Notte. Questo oggetto è controllato, ad esempio, da timer. Il secondo oggetto può 

“eludere” momentaneamente il primo oggetto. Ciò significa, ad esempio, che se viene ricevuto 

un telegramma Protezione antigelo/antisurriscaldamento, il controllore della temperatura 

ambiente commuta in modalità Protezione antigelo/antisurriscaldamento. Se la Protezione 

antigelo/antisurriscaldamento viene resettata da un altro messaggio, il controllore della 

temperatura ambiente attiva la modalità operativa in sospeso nell’oggetto “normale”. Ne 

consegue che è in grado di tenere in memoria le modalità operative.

Con l’oggetto di comunicazione da 1 byte vale quanto segue:

0 = Auto

1 = Comfort

2 = Standby

3 = Notte

4 = Protezione antigelo/antisurriscaldamento

5 – 255 = non ammesso”
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L’opzione degli oggetti di comunicazione da 1 byte consente il massimo livello di flessibilità, 

in quanto ammette una commutazione diretta da una modalità all’altra. Il prerequisito 

fondamentale è la disponibilità dell’oggetto di comunicazione da 1 byte, ciò che accade in 

genere con i sensori KNX.

6.2. Controllo della presenza

Oltre al controllo temporizzato descritto al capitolo 3.1, spesso risulta molto utile modificare i setpoint 

in funzione della presenza o meno di persone negli ambienti allo scopo di risparmiare energia.

6.2.1. Quali dispositivi rilevano la presenza di persone?

Per rilevare la presenza si utilizzano rilevatori di movimento e di presenza.

I rilevatori di presenza hanno il vantaggio di rilevare la presenza di persone sedute. Sono 

quindi particolarmente indicati per uffici e scuole, in cui non c’è molto movimento, oppure negli 

ambienti che sono vuoti durante pause o intervalli.

Fig. 40: Rilevatore di presenza in un ufficio

Una descrizione più dettagliata dei rilevatori è riportata nel manuale di applicazione per 

l’illuminazione al capitolo 3.5.
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Qui viene presentata una panoramica dei dispositivi KNX disponibili:

Fig. 41: Rilevatori di movimento per uso interno

Fig. 42: Rilevatori di movimento per uso esterno

Fig. 43: Rilevatore di presenza

I rilevatori di movimento per uso esterno non sono assolutamente studiati per il controllo della 

temperatura. Una possibile zona di applicazione è, ad esempio, uno stabile produttivo che non è 

mai riscaldato oppure riscaldato solo ad un basso livello di standby, in cui viene attivato un setpoint 

superiore della temperatura solo quando i dipendenti entrano nello stabile all’inizio del lavoro.

Fare attenzione alla velocità con cui avviene il riscaldamento e il raffreddamento. Non è utile far raffredda-

re una stanza per il tempo di una pausa se la stanza si raffredda, ad esempio, ad una velocità di un grado 

all‘ora. In questo caso la fase di riscaldamento comporterebbe un tempo altrettanto lungo, pertanto la 

temperatura impostata verrebbe controbilanciata secondo l’effettivo profilo richiesto.

In caso di raffreddamento o riscaldamento con ventilconvettori (unità fan coil), la temperatura 

impostata viene raggiunta più rapidamente che con il riscaldamento convenzionale. In questo 

caso è idoneo l’impiego di rilevatori di presenza per il controllo della temperatura.

Nei rilevatori di presenza possono essere programmati tempi di ritardo per evitare che si 

verifichi una riduzione della temperatura in caso di brevi assenze.

solo®alpha nea®
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L’utilità di applicazione del controllo della temperatura in funzione della presenza all’interno di 

un edificio dipende dai seguenti criteri:

 – Costante temporale per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti

 – Isolamento termico

 – Capacità di accumulo del calore delle pareti

 – Metodo di riscaldamento e raffreddamento (lento <-> rapido)

 – Tipo e durata di interruzione d’uso

In pratica, occorre verificare che questo tipo di controllo della temperatura sia utile e fattibile.

In linea generale, i rilevatori di movimento e di presenza non vengono utilizzati esclusivamente 

per questo scopo, quanto piuttosto per il controllo dell’illuminazione.

Un’altra possibilità di controllo degli ambienti è abbinare la funzione di controllo della presenza 

e di controllo temporizzato. I due grafici che seguono mostrano l’andamento del setpoint nel 

corso del tempo utilizzando come esempio un’applicazione di riscaldamento e raffreddamento.

RISCALDAMENTO:

Temperatura in °C

Tempo in ore 

22

20

18

ΔTemp. ~ 2 °C

22 °C

21 °C

18 °C

Comfort:        

Standby (giorno):       

Standby (notte):     

movimento nel corso della giornata

nessuno movimento nel corso della giornata

nessuno movimento nel corso della notte

00:00                     06:00           10:00           14:00                19:00                24:00
                                   07:00               11:45       15:00      

Fig. 44: Andamento del setpoint del RISCALDAMENTO nel corso del tempo

Funzioni di controllo
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RAFFREDDAMENTO:

26

24

22

00:00                     06:00           10:00           14:00                19:00                24:00
                                   07:00               11:45       15:00      

ΔTemp. ~ 2 °C

Temperatura in °C

Tempo in ore 

22 °C

23 °C

26 °C

Comfort:        

Standby (giorno):       

Standby (notte):     

movimento nel corso della giornata

nessuno movimento nel corso della giornata

nessuno movimento nel corso della notte

Fig. 45: Andamento del setpoint del RAFFREDDAMENTO nel corso del tempo
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7. Funzioni speciali
Sono disponibili varie funzioni speciali per comandare il sistema di riscaldamento, ventilazione 

e condizionamento dell’aria nella maniera più confortevole possibile. Tali funzioni includono:

 –  Controllo della temperatura con unità fan coil e rilevamento della temperatura 

indipendente con termostati KNX

 – Controllo della temperatura con contatti per finestra

 – Fasi supplementari di RAFFREDDAMENTO/RISCALDAMENTO 

 – Comunicazione fra gli azionamenti per valvole proporzionali

 – Manutenzione dei filtri dei ventilconvettori

 – Spurgo delle valvole

7.1. Controllo della temperatura con unità fan coil e rilevamento della  

 temperatura indipendente con termostati KNX

In linea generale, la temperatura ambiente viene misurata con il controllo della temperatura 

ambiente individuale KNX, utilizzando un sensore di temperatura ambiente. Di conseguenza, è 

presente una certa distanza fra la fonte del calore e la fonte del freddo, distanza che influenza il 

funzionamento del controllo (fonti di interferenza e velocità del controllo).

Questa situazione può ripercuotersi negativamente sul comfort nel caso in cui il controllo della 

temperatura ambiente avvenga con unità fan coil.

In un ufficio open space con raffreddamento a soffitto mediante ventilatori, l’aria in uscita viene immessa 

nella stanza in prossimità delle persone sedute. Il termostato viene installato a distanza di qualche metro. 

A causa di questa distanza, il rilevamento della variazione di temperatura da parte del termostato è ritar-

dato e le persone sono esposte ad aria fredda intorno a loro per un intervallo prolungato.

Soluzione:

La temperatura non viene misurata sulla parete, ma piuttosto in prossimità dell‘unità fan coil, vale a dire in 

corrispondenza della presa d’aria del sistema. La risposta di controllo dell’intero sistema è più rapida e il 

controllo della climatizzazione nell’ambiente è più confortevole.

Il Termostato per Fan Coil con Display 6138/11 e il termostato ambiente solo® 6124/01 e 6128/01 offrono 

l’opzione di un rilevamento esterno della temperatura. Per le funzioni di controllo è anche possibile 

utilizzare entrambi i rilevatori di temperatura (interno ed esterno). Entrambi i parametri possono essere 

parametrizzati con un sistema di ponderazione.  In tal modo è possibile implementare un controllo molto 

individuale ed ottimizzato.

Funzioni speciali
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Fig. 46: Parametri di misura della temperatura del 6138/11

7.2. Controllo della temperatura con contatti per finestra

Un frequente consumo di energia nell’area di RISCALDAMENTO e RAFFREDDAMENTO si 

verifica quando le finestre vengono tenute aperte. Le finestre sono spesso aperte in posizione 

inclinata per diverse ore; in tal caso, non solo non viene svolto adeguatamente il compito 

primario di ventilare l’ambiente, ma, per di più, si verifica un riscaldamento o, viceversa, un 

raffreddamento indesiderato dell’ambiente.

La soluzione classica con la tecnologia KNX prevede l’impiego di contatti per finestra 

collegati tramite un ingresso binario. In alternativa, si utilizza un terminale a zona, che offre 

un monitoraggio della linea tramite un resistore terminale. Il contatto per finestra può essere 

utilizzato anche per applicazioni rilevanti ai fini della sicurezza.

L’oggetto di comunicazione dell’ingresso collegato con il contatto è assegnato all’oggetto di 

comunicazione Building protection (Protezione dell’edificio) (con RISCALDAMENTO) o Heat 

protection (Protezione antisurriscaldamento) (con RAFFREDDAMENTO) del termostato.

La protezione dell’edificio (protezione antigelo) implica un basso setpoint (standard 7 °C), che 

può essere regolato nei parametri. Ciò significa che non c’è riscaldamento in presenza di una 

finestra aperta e di una temperatura ambiente di almeno 7 °C.

L’attivazione della protezione antisurriscaldamento con RAFFREDDAMENTO implica un elevato 

setpoint; in questo caso la funzione di raffreddamento viene praticamente interrotta.

Fig. 47: Collegamento dell’ingresso binario del contatto per finestra con la protezione edificio sul termostato

Funzioni speciali
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7.3. Fase supplementare di RISCALDAMENTO o RAFFREDDAMENTO

Tutti i termostati ABB i-bus® offrono l’opzione di attivare una fase supplementare di 

RISCALDAMENTO. Il Termostato per Fan Coil con Display 6138/11 e il termostato 

ambiente solo® 6124/01 e 6128/01 dispongono anche di una fase supplementare di 

RAFFREDDAMENTO.

Fig. 48: 6138/11 con fasi supplementari di RISCALDAMENTO e RAFFREDDAMENTO

Sono disponibili rispettivamente due oggetti di comunicazione come valore di controllo.

Fig. 49: Oggetti di comunicazione della fase supplementare di RISCALDAMENTO e RAFFREDDAMENTO

RISCALDAMENTO

Il valore di controllo RISCALDAMENTO viene utilizzato per il controllo del riscaldamento base in un 

bagno, ad es. mediante riscaldamento a pavimento. È installato anche un radiatore per un riscaldamento 

rapido, che viene controllato tramite l’oggetto di comunicazione Control value additional stage HEATING 

(Valore di controllo fase supplementare di RISCALDAMENTO).

RAFFREDDAMENTO

Il valore di controllo RAFFREDDAMENTO viene utilizzato per regolare il raffreddamento base in una sala 

conferenze, ad es. mediante soffitto freddo. È installato anche un ventilconvettore per un raffreddamento 

rapido, che viene controllato tramite l’oggetto di comunicazione Control value additional stage COOLING 

(Valore di controllo fase supplementare di RAFFREDDAMENTO).

La temperatura è specificata nei parametri del termostato, ad es. al di sotto di questa temperatura 

durante il RISCALDAMENTO si attiva anche la fase supplementare. In tal caso questa diventa il setpoint 

della fase supplementare, vale a dire viene controllata indipendentemente dalla fase base. Se la 

temperatura ambiente raggiunge il setpoint della fase supplementare, questa si disattiva.

Funzioni speciali
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7.4. Comunicazione fra gli Azionamenti per Valvole Proporzionali ST/K 1.1

Gli Azionamenti per Valvole Proporzionali ST/K 1.1 presentano uno speciale oggetto di comunicazione 

per comunicare fra loro, nonché un modulo KNX centralizzato nel controllo della caldaia.

Per maggiori informazioni consultare il manuale dell’Azionamento per Valvole 

Proporzionale ST/K 1.1 al capitolo 3.5.

Ecco qui un estratto del manuale per il controllo di caldaie tramite il valore massimo di 

controllo:

“Se tutti gli azionamenti per valvole nell’impianto vengono aperti solo leggermente, ad es. uno 

al 5%, uno al 12%, un altro al 7%, la caldaia può ridurre la sua capacità perché è necessario 

solo un ridotto livello di energia di riscaldamento. Per garantire che ciò avvenga, la caldaia 

necessita della seguente informazione: Qual è il valore di attivazione nella stanza che presenta 

attualmente la massima domanda di calore? Questo compito è svolto dall’Azionamento per 

Valvole Proporzionale ST/K 1.1 utilizzando la funzione “Determinare la posizione massima”.

Ogni azionamento per valvole confronta i valori di attivazione ricevuti con il proprio valore di 

attivazione. L’azionamento per valvole con il massimo valore di attivazione invia il suo valore 

tramite KNX.”

a

a

Fig. 50: Rappresentazione di massima della comunicazione fra gli azionamenti per valvole

“Il confronto fra i valori di attivazione avviene tramite l’oggetto di comunicazione “posizione 

massima”. A tal fine, un indirizzo di gruppo comune per inviare e ricevere la posizione massima 

viene collegato all’oggetto di comunicazione. Per avviare il confronto dei valori di attivazione fra i 

dispositivi bus, un dispositivo deve inviare ciclicamente il proprio valore a questo indirizzo di gruppo.

- Solltemperatur +

 solo®

Stanza da letto

Azionamento per valvole 
proporzionale

   
   

Caldaia

- Solltemperatur +

 solo®

Azionamento 
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      Vista 
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Questa funzione può essere svolta dalla caldaia oppure da uno degli azionamenti per valvole. 

Se è la caldaia a svolgere la funzione, essa deve inviare il valore più piccolo possibile, vale a dire 

0%. Se, invece, è uno degli azionamenti per valvole ST/K 1.1 a svolgere la funzione, il parametro 

di trasmissione dell’oggetto “max. actuating value” (Valore di attivazione max.) per il sistema di 

riscaldamento nella finestra dei parametri “Security and forced mode” (Modalità di sicurezza e 

modalità forzata) deve essere impostato su un periodo ciclico. In questo caso l’azionamento per 

valvole invia il proprio valore di attivazione ad intervalli regolari e gli altri azionamenti per valvole 

reagiscono a tale valore. Indipendentemente dal dispositivo bus che funziona come trigger, il 

parametro “max. actuating value” (Valore di attivazione max.) per il sistema di riscaldamento deve 

essere impostato al valore di default “Only if own actuating value is higher” (Solo se il valore di 

attivazione è superiore) per tutti gli altri azionamenti per valvole.”

Il prerequisito per questa funzione è l’installazione di un modulo KNX nel controllo della caldaia, 

ad es. di marca Buderus o Viessmann.

Questa soluzione dipende dalla quantità di calore presente nella caldaia e non dal sistema di 

riscaldamento azionato con una curva controllata dalla temperatura esterna.

7.5. Manutenzione dei filtri dei ventilconvettori

I ventilconvettori contengono in genere filtri nelle prese e negli scarichi che richiedono 

regolari interventi di pulizia e manutenzione. Sarebbe ideale una registrazione del tempo di 

funzionamento, in modo tale che venga effettuata una manutenzione o una pulizia dei filtri 

dopo un certo numero di ore d’esercizio. 

Soluzione:

Gli Attuatori per Fan Coil FCA/S possono inviare un messaggio di stato se il ventilatore sta 

funzionando ad una qualsiasi velocità, ovvero se il ventilconvettore è operativo. Il messaggio 

di stato viene inviato al Data Logger BDB/S 1.1 che registra i tempi di funzionamento. Il valore 

delle ore d’esercizio può essere trasmesso tramite il bus.

Inoltre, è possibile programmare una soglia delle ore di funzionamento. Nel caso in cui venga raggiunta 

la soglia, viene inviato un telegramma. Ciò indica che è giunto il momento della manutenzione

Fig. 51: Parametri del Data Logger BDB/S 1.1 per le ore d’esercizio
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Funzioni speciali

7.6. Spurgo delle valvole

Gli azionamenti per valvole per la funzione RISCALDAMENTO non sono operativi durante 

il periodo estivo. Sussiste quindi il pericolo che eventuali depositi intasino le valvole e che, 

quindi, le valvole non siano operative all’inizio del periodo di riscaldamento. Ne conseguono 

interventi di smontaggio e pulizia delle valvole onerosi in termini di tempo.

Per impedire che si verifichino problemi di questo tipo, durante l’estate è possibile aprire 

e chiudere regolarmente le valvole. Questa funzione è disponibile in tutti gli attuatori per il 

controllo delle valvole e può essere attivata ciclicamente, ad es. una volta alla settimana, 

oppure tramite un telegramma esterno, ad es. un orologio.

Fig. 52: Parametri dell’Attuatore per Coil FCA/S 1.1M per spurgo delle valvole



48 49

Controllo individuale della temperatura ambiente,
Riscaldamento/Ventilazione/Condizionamento dell’aria (HVAC)

Edificio: 

Pavimento: 

Stanza: 

N° unità minima controllata

Funzione:

Strutture progettate:

 q Radiatore acqua calda

  q Numero di radiatori

   q Circuito/valvola comune per tutti i radiatori

   q Circuiti/valvole separati

  q Azionamento per valvole

   q Elettrotermico 230 V AC (tramite attuatore)

   q Elettrotermico 24 V AC/DC (tramite attuatore)

   q Elettromotorizzato (collegamento diretto al bus)

   q Azionamento per valvole nel radiatore

   q Azionamento per valvole nel quadro di distribuzione

 q Posizione del radiatore

 q Posizione del quadro di distribuzione

 q Sistema di riscaldamento a pavimento ad acqua calda

  q Numero di circuiti

   q Circuito/valvola comune

   q Circuiti/valvole separati

  q Azionamento per valvole

   q Elettrotermico 230 V AC (tramite attuatore)

   q Elettrotermico 24 V AC/DC (tramite attuatore)

   q Elettromotorizzato (collegamento diretto al bus)

   q Posizione dei circuiti

   q Posizione del quadro di distribuzione

Checklist
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Checklist

 q Electrical radiators

  q Numero

  q Tensione nominale

  q Corrente richiesta

  q Posizione di montaggio

 q Sistema di riscaldamento a pavimento elettrico

  q Numero

  q Tensione nominale

  q Corrente richiesta

  q Posizione di montaggio

  q Posizione dei circuiti

 q Unità fan coil

  q Fornitore

  q Tipo

  q Sistema a 4 tubi

  q Sistema a 3 tubi

  q Sistema a 2 tubi

  q Ventilatore a 1 livello

  q Ventilatore a 2 livelli

  q Ventilatore a 3 livelli

  q Valvola elettromotorizzata

   q Collegamento diretto al bus

   q Azionamento valvole a due livelli APERTO/CHIUSO

   q Azionamento valvole a tre livelli 0…100 %

   q Azionamento valvole proporzionale analogico (ad es. 0...10 V)

 q Posizionatori elettrotermici valvole 

  q Normalmente aperti (senza tensione)

  q Normalmente chiusi (senza tensione)
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Checklist

Funzionamento e indicazione locale

 q Termostato ambiente

  q Fornitore

  q Design

  q Setpoint temperatura regolabile

  q Setpoint temperatura mobile

  q Commutazione in modalità Protezione antigelo

  q Commutazione in modalità Comfort

  q Commutazione in modalità Notte

  q Pulsante Party (tempo per estensione limitata della modalità Comfort)

  q Visualizzazione della temperatura ambiente

  q Visualizzazione del setpoint

  q Visualizzazione della temperatura esterna

  q Visualizzazione della modalità operativa (Comfort/Notte/Protezione antigelo)

  q Funzioni supplementari:

  q Posizione
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Azionamento manuale superiore

 q Commutazione centralizzata

  q Commutazione centralizzata in modalità Protezione antigelo

  q Commutazione centralizzata in modalità Notte

  q Commutazione centralizzata in modalità Comfort

  q Attivazione centralizzata dei setpoint fissi

  q Regolazione centralizzata di qualsiasi setpoint

  q Posizione del funzionamento 

   centralizzato superiore

 q Commutazione in gruppi

  q Numero di gruppi

  q Descrizione dei gruppi

  q Commutazione di gruppi in modalità Protezione

  q Commutazione di gruppi in modalità Protezione

  q Commutazione di gruppi in modalità Comfort

  q Commutazione in setpoint fissi

  q Commutazione in qualsiasi setpoint

  q Posizione del funzionamento superiore in gruppi

 q Integrazione in scenari

  q Numero di scenari

  q Nome degli scenari

  q Comportamento in caso 

   di richiamo dello scenario

Checklist
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Checklist

Controllo automatico locale

 q Controllo in caso di qualsiasi evento locale

  q Finestra aperta RISCALDAMENTO/RAFFREDDAMENTO disattivato

  q RAFFREDDAMENTO disattivato  

   in caso di superamento del punto di rugiada 

  q Commutazione fra modalità Comfort/Notte attivata dal rilevatore di presenza

  q Timer

  q Timer annuale

  q Timer settimanale

  q Numero di giorni normali

  q Numero di giorni speciali

  q Rilevatore di presenza

  q Commutazione alla modalità Comfort in caso di assenza

  q Commutazione alla modalità Notte in caso di assenza

  q Integrazione in scenari

  q Numero di scenari

  q Comportamento in caso 

   di richiamo di uno scenario

  q Controllo da un qualsiasi evento superiore

  q 
  q 
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Checklist

Test di sicurezza

  q Comportamento in caso di superamento del punto di rugiada

  q Raffreddamento OFF

  q Ventilazione ON

  q Riscaldamento ON

  q 

 q Comportamento in caso di raggiungimento della temperatura massima

  q Raffreddamento ON

  q Ventilazione ON

  q Riscaldamento OFF

  q 

 q Comportamento in caso di allarme gelo

  q Riscaldamento ON

  q Azionamento valvole aperto circa                    %

  q 

Funzionamento/indicazione tramite accesso remoto

 q Controllo remoto

  q Tramite telefono

  q Tramite LAN

  q Tramite Internet

 q Messaggio di stato

  q Visualizzazione

  q Tramite telefono

  q Tramite LAN

  q Tramite Internet



54 55

Checklist

Funzioni speciali

 q Funzionamento locale disabilitato in determinati momenti

   q Tempo:

   q Comportamento in caso di blocco disabilitato

   q Modalità Comfort

   q Modalità Notte

   q Modalità Protezione antigelo

   q Situazione come in precedenza

 q Funzionamento locale disabilitato in caso di un evento definito

  q Evento:

 q Funzione parete flessibile

  q In caso di parete aperte controllata con  

   termostato ambiente
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Note



56

Note





Nota:
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integralmente che parzialmente, senza il preli-
minare consenso scritto di ABB AG.  

Copyright© 2010 ABB 
Tutti i diritti riservati

www.abb.com/knx

Contatti

O
rd

er
 N

um
be

r 
2C

D
C

 5
00

 0
67

 M
02

01
 (0

4/
10

)


