Brochure

Busch-priOn® e Busch-ComfortTouch®
La nuova generazione di dispositivi per
il controllo intelligente della casa

Una nuova esperienza di vita.
L’adozione di soluzioni che integrano i diversi sistemi come
illuminazione, riscaldamento, intrattenimento non rappresenta certo una novità per gli edifici. Diviene fondamentale
però capire come l’utente possa gestire il sistema nella sua
totalità. A questa esigenza di sistemi di controllo moderni
ABB risponde con la sua nuova generazione di dispositivi
domotici: utilizzo intuitivo e interfaccia basata sui colori per
consentire all’utente di avere una visione completa in qual-

siasi momento di tutti gli impianti tecnologici dell’edificio. I
menù e i tasti sono personalizzabili per soddisfare le esigenze
esclusive di ogni cliente e include testi e icone per assicurare
una maggiore chiarezza. Le soluzioni tecnologiche avanzate
lavorano in sottofondo garantendo affidabilità e sicurezza e
lasciando la scena agli elementi di controllo editabili dall’utente. Un semplice tocco per creare ogni giorno un ambiente
diverso.
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Il sistema ABB i-bus® KNX è la base che rende
possibile il controllo di tutte le singole funzioni
dell’edificio; le informazioni, infatti, sono trasmesse
lungo un cavo bus (doppino intrecciato) cui sono
connessi tutti i dispositivi siano essi attuatori o
comandi. Basta un semplice tocco per attivare
scenari che combinano luci, musica, clima e altri
elementi per dar vita ad un’atmosfera unica e
sempre diversa; e con la stessa semplicità si trasformano continuamente gli ambiente grazie alla
riprogrammazione dell’unità di comando.

Busch-priOn ®

Busch-ComfortTouch®
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Funzionalità e creatività
vanno di pari passo.
Il computer e i cellulari ci aggiornano in tempo reale ogni volta
che lo desideriamo su quello che sta accadendo intorno a noi.
I computer di bordo delle automobili ci informano sui consumi
e la temperatura esterna, mentre i sistemi di navigazione ci
guidano verso la meta modificando il percorso in base al traffico. Apprezziamo talmente tanto queste soluzioni da non poterne più fare a meno una volta acquistati. Negli edifici, invece.
La diffidenza e la difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie

ci porta a introdurre solo in minima parte dispositivi per il controllo intelligente, l’automazione, il comfort. ABB ora è in grado
di offrire soluzioni che permettano di superare queste barriere
con dispositivi intuitivi e altamente performanti studiati per guidare l’utente nella supervisioni di tutti gli impianti tecnologici
dell’edificio. Busch-priOn ® e Busch-ComfortTouch® la nuova
generazioni di dispositivi domotici che coniuga semplicità, funzionalità, comfort, divertimento.

Illuminazione

Tapparelle

Clima

Scenari

La nuova modalità operativa si distingue per la chiarezza e la
semplicità grazie all’impiego di colori diversi a seconda della
funzionalità richiamata:
I colori dell’intuizione
il giallo simbolo del sole per la gestione dell’illuminazione
il blu simbolo del cielo per la gestione delle utenze motorizzate
l’arancio simbolo del calore per la gestione della
climatizzazione
il magenta simbolo della consapevolezza della vita per la 		
gestione degli scenari
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Busch-ComfortTouch® unisce le funzionalità di domotica,
infotainment ed entertainment in un solo dispositivo. Il display
a colori consente di accendere o dimmerizzare le luci in tutto
l’edificio, regolare le utenze motorizzate o la temperatura
ambiente o richiamare scenari che combinino le molteplici
funzionalità per creare ambienti personalizzati – anche da
remoto. Il menù, customizzato e adattato sulle esigenze
dell’utente, si distingue per la chiarezza e la semplicità grazie
alle piantine grafiche o fotografie dell’edificio.

Busch-priOn ® progettato per gestire una camera, consente il controllo di molteplici funzioni, dalla
regolazione della temperatura sino alla sveglia.
Basta il semplice tocco di un tasto per accedere al
display: semplicità e intuizione anche per gli ospiti.
Quando l’utente si avvicina al dispositivo sul BuschpriOn ® viene richiamata una funzione primaria, es.
“Accensione lampada da muro”, precedentemente
definita.
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Busch-priOn®
Semplici gesti per avere tutto sotto controllo. Il nuovo display
TFT da 9 cm, perfetto connubio di design e tecnologia, si
caratterizza per un menù circolare adattabile a qualsiasi tipologia di edificio e capace di gestire il riscaldamento, dimmerizzare le luci, monitorare i consumi energetici o richiamare
scenari che combinino differenti azioni predefinite in un attimo.

Le icone intuitive e la suddivisione delle funzionalità in aree
ben distinte guideranno anche l’utente inesperto verso i propri
desideri in pochi passi. Le potenzialità del Busch-priOn® non si
esauriscono con il solo controllo dell’edificio, ma spaziano sino
alla gestione di timer, sveglia, sequenze, messaggi, musica.

Un premio esclusivo: il
Busch-priOn® ha ricevuto una
menzione speciale “best of the
best” dal “red hot award: communication design 2008” per il
design dell’interfaccia utente.
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Innovazione ed intuizione.
Pulsante rotante e display costituiscono la combinazione
vincente che fa del priOn una console domotica evoluta che
coniughi semplicità d’uso, tecnologia e design. La definizione di una funzione primaria, associabile a ogni comando di
commutazione, dimmerizzazione, gestione tapparelle, scenari
o sequenze memorizzato sul dispositivo, è visualizzata sul
display quando l’utente si avvicina (è richiesta la combinazione con il sensore di prossimità) o tocca il selettore. Solo
premendo il pulsante si ha accesso al menù circolare, navigabile tramite pulsante rotante e costituito da 9 icone di cui 8
personalizzabili anche tramite un testo (es. sistema, controllo
ufficio o soggiorno). Premendo nuovamente il pulsante rotante si ha accesso al menù a tendina che contiene 15 funzionalità navigabili e selezionabili tramite una nuova pressione.

Nota 1:
Se il display è in modalità screen saver o in stand-by la funzione primaria viene richiamata solo se l’utente si avvicina
al dispositivo (è necessario il montaggio del listello terminale con sensore di prossimità) o prema il pulsante rotante.
L’accesso al menù circolare è subordinato ad una nuova
pressione del tasto menù.

Illuminazione

Illuminazione

Tapparella

Gestione musica

Clima

Scenario

Nota 2:
Sul display si visualizzano messaggi, es. “Allarme”. Se il tasto
menù è premuto e ci sono molteplici messaggi in coda, questi sono mostrati prima del menù circolare.
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Versatilità.
L’individualità caratterizza il Busch-priOn® non solo per la
programmazione libera dei pulsanti: la combinazione degli
elementi di controllo non potrebbe essere più flessibile. Tre
diversi supporti, display, selettore rotativo, tre pulsanti o uno
solo, listelli terminali superiori ed inferiori: la massima libertà

di scelta per soddisfare ogni esigenza e creare ambienti personalizzati. Quattro finiture, bianco lucido, vetro nero o bianco
e acciaio inox per gli elementi di controllo e tre colori per il
display, nero, blu ed argento: funzionalità senza perdere di
vista la ricerca estetica.

Modularità

Listelli terminali
Finiture diverse nascondono un sensore di temperatura, un’interfaccia IR per il controllo remoto o un
sensore di prossimità per attivare il display o i LED
degli elementi di controllo quando qualcuno si avvicina
al priOn: design compatto e tecnologia per sfruttare
tutte le potenzialità della console domotica. Inoltre
è disponibile un display a una riga che può essere
utilizzato per la regolazione della temperatura ambien-

te e/o per la visualizzazione dei messaggi. Anche
questo display è dotato della funzione IR/prossimità.
La variante IR/prossimità e il display a una riga sono
disponibili soltanto nel colore nero lucido.
Per informazioni più dettagliate sulla regolazione della
temperatura ambiente con Busch-priOn® è possibile
consultare la nostra brochure RCV.
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Tutte le combinazioni desiderate.
Gli elementi di controllo ed i listelli terminali sono combinabili
a piacere scegliendo colori e funzionalità; una sola unità di
accoppiamento al bus per i tre supporti, singolo, doppio o triplo. Il Busch-priOn® si compone dell’unità di accoppiamento
al bus, del supporto, degli elementi di controllo, i listelli termi-

nali e le icone associate alle diverse funzionalità. La scelta del
display comporta la selezione del supporto doppio siccome
il dispositivo e l’elemento di controllo con selettore rotativo e
pulsante menù sono forniti come un’unica unità.

Libertà di scelta

Listello terminale superiore

Supporto singolo
Interfaccia e
adattatore per la
messa in servizio
Dispaly TFT 8,9 cm (3,5”)
a colori con pulsante
rotante

Listello terminale superiore
display a una riga

Unità di accoppiamento BCU

mircro SD card

Unità di accoppiamento BCU Power

Alimentatore

Listello terminale superiore con IR e sensore di
prossimità
Simboli per tapparella,
illuminazione, temperatura,
scenari

Pulsante rotante

Supporto doppio

Interruttore triplo
Listello terminale
inferiore

Interruttore singolo

Listello terminale
inferiore con sensore
di temperatura

Supporto triplo
Rivelatore di movimento da incasso

Tipo		
		
singolo
Display a una riga1
6351-825-101
•

Supporto
doppio
•

triplo
•

Listello terminale superiore con IR e
sensore di prossimità

6350-825

•

•

•

Listello terminale superiore standard

6348-...

•

•

•

Interruttore singolo

6340-...

•

•

•

Interruttore triplo

6342-...

•

•

•

Pulsante rotante

6341-...

•

•

•

Rivelatore di movimento da incasso

6345-...

•

•

•

Display TFT 8,9 cm a colori con pulsante rotante 6344-...

-

•

•

Listello terminale inferiore con sensore di temperatura 6352-...

•

•

•

Listello terminale inferiore standard

6349-...

•

•

•

Accoppiatore bus

6120/12-10x

•

-

-

Unità di accoppiamento BCU Power
(necessita di alimentazione supplementare)

6120/13

•

•

•

Alimentatore per BCU Power

CP-D24/2.52

•

•

•

Attuatore di commutazione, singolo

6354

-

•

•

Attuatore dimmer universale, singolo

6355

-

•

•

Attuatore tapparella/Attuatore di uscita,
singolo/doppio

6356

-

•

•

Utilizzabile solo in combinazione con l’elemento di
comando triplo senza display (8,9 cm)
2
Disponibile presso ABB STOTZ-KONTAKT
1
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Non una semplice unità di controllo a
standard KNX.

Ogni comando del Busch-priOn® può essere programmato singolarmente, come succede per i dispositivi a
standard KNX, e le sue funzionalità spaziano dalla commutazione alla dimmerizzazione al controllo delle utenze
motorizzate sino a scenari e logica. Il display consente
inoltre la gestione di timer settimanali, messaggi e
contenuti multimediali. Ulteriori applicazioni sono implementabili mediante l’impiego degli indirizzi di gruppo. Il
menù utente è configurabile in 19 lingue differenti.

Applicazione

InterPulsante
ruttore
rotante
singolo			
o triplo			

InterPulsante
Applicazione
rotante
		ruttore
singolo o
triplo
Applicazione

Display a
Rivelatori
colori 8,9 cm di
TFT con pul- movimento
sante rotante

Logica			
Temporizzazione		

•		

•			 •		

•

Display a
Display Rivelatori
colori 8,9 cm informa- di moviTFT con pul tivo
mento
sante rotante

			

Comando di commutazione con		
pulsante basculante singolo

•		

-		

-		 -

-

Comando di commutazione con pul-		
sante basculante singolo destra/sinistra

•		

-		

•		 -

-

Comando di dimmerizzazione con		
pulsante basculante singolo

•		

-		

-		 -

-

Comando di dimmerizzazione con 		
pulsante basculante singolo
destra/sinistra

•		

•		

•		 -

-

Controllo tapparelle con		
pulsante basculante singolo

•		

-		

-		 -

-

Controllo tapparelle con		
pulsante basculante destra/sinistra

•		

•		

•		 -

-

Invio valori con pulsante
basculante singolo

•		

-		

-		 -

-

Invio valori con pulsante basculante		
destra/sinistra

•		

•		

•		 -

-

Invio valori con pulsante basculante		
destra/sinistra, 2 valori		

•		

-		

-		 -

-

Invio valore di dimmerizzazione con 		
pulsante basculante singolo

•		

-		

•		 -

-

Funzione scenario con possibilità 		
di memorizzazione

•		

-		

•		 -

-

Comando sequenziale con pulsante 		
basculante singolo

•		

-		

-		 -

-

Comando sequenziale con pulsante 		
basculante destra/sinistra

•		

-		

-		 -

-

Comando con pulsante basculante 		
per operazioni multiple

•		

-		

-		 -

-

Comando sequenziale con pulsante 		
basculante destra/sinistra

•		

-		

-		 -

-

Regolazione modalità operativa		
termostato

•		

-		

•		 -

-

Media box/CD/DVD/Radio		

-		

-		

•		 -

-

Timer per tempi brevi		

-		

-		

•		 -

-

Orologio programmatore settimanale		

-		

-		

•		 -

-

Sveglia		

-		

-		

•		 -

-

Messaggi		

-		

-		

•		 •

-

Screen saver		

-		

-		

•		 -

-

Visualizzazione testi/valori		

-		

-		

•		 •

-

Funzione luce scala		

•		

•			 •		

•

Protezione del dispositivo		

-		

-		

•		 -

-

Attuatore scenari luminosi		

•		

•			 •		

•

Impostazione termostato		

-		

-		

•		 •

-

Sequenza		

•		

•			 •		

•

Impostazione attuatore sequenze		

-		

-		

•		 -

-

Preset		

•		

•			 •		

•

Impostazione attuatore scenari		

-		

-		

•		 -

-

Telegrammi ciclici		

•		

•			 •		

•

Controllo temperatura ambiente		

-		

-		

•1, 3

•1, 3

-

Lampeggio		

•		

•			 •		

•

Rivelatore di movimento fino a 4 canali		

-		

-		

-		 -

•

Logica 		

•		

•			 •		

•

LED			

Gate		

•		

•			 •		

•

Trasduttore valore
min/max 		

•		

•			 •		

•

Valore di soglia/Isteresi		

•		

•			 •		

•

Convertitore PWM 		

•		

•			 •		

•

Priorità		

•		

•			 •		

•

Modalità giorno/notte		

•		

•		

-		 -

-

Stato/stand-by/prossimità		

•2		

•2		

•2		 -

-

Stato		

•		

•		

-		 -

-

Funzione illuminazione		

•		

•		

-		 -

-

Allarme		

•		

•		

-		 -

-

Memorizzazione scenari		
illuminazione		

•		

•		

•		 -

-

Solo in combinazione con il listello terminale con sensore di temperatura o un sensore esterno
Solo in combinazione con il listello terminale con ricevitore IR e sensore di prossimità
3
Il Busch-priOn® possiede internamente un controllore della temperatura ambiente
1
2
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L’accoppiatore giusto

Numero massimo di apparecchi Busch-priOn® per linea TP

Numero di
combinazioni
con display per
linea

Numero totale di combinazioni (costituite da
combinazioni con display
e combinazioni da 1-3
elementi senza display con
listelli terminali)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dietro ogni combinazione Busch-priOn® viene montato un accoppiatore bus. Per un supporto singolo è sufficiente un accoppiatore
standard. A partire dai supporti doppi è necessario utilizzare l’accoppiatore Power, che richiede un’alimentazione esterna aggiuntiva. Le combinazioni di apparecchi corrispondenti sono riportate
nella tabella a sinistra.
Nota: da sottolineare che i nuovi accoppiatori bus standard
hanno un assorbimento corrispondente a due dispositivi KNX.
Si faccia riferimento alla tabella per il calcolo del numero massimo di apparecchi priOn sul bus.

Numero totale
di unità Power
TP 6120/13 per
linea

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
45
37
30
22
15
7
0

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
55
48
42
35
29
22
16

Unità di accoppiamento BCU
SUB 1

SUB 2

SUB 32

Unità di accoppiamento BCU Power
Alimentatore KNX

SUB 1

Alimentazione
a 24 V DC

SUB 2

SUB 64

Per le combinazioni possibili far
riferimento alla
tabella sopra

La nuova generazione di dispositivi per il controllo intelligente della casa | Busch-priOn® 11

Semplicità di montaggio.
Il Busch-priOn® viene montato nella scatola tonda da incasso e comunque con interasse di 71mm. Dopo aver fissato il
supporto alla parete i diversi elementi sono posizionati sopra
il supporto stesso e, speciali accessori di sicurezza, ne prevengono la rimozione.

Il supporto è fissato con delle viti all’unità di accoppiamento al bus.

Per far sì che Busch-priOn® aderisca perfettamente anche alle pareti non del tutto
piane, il supporto è dotato di speciali elementi di compensazione che consentono di
ottenere un allineamento ottimale.

Se necessario il supporto può essere stabilizzato ulteriormente con altre viti da inserire in apposite sedi.
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FI
A N TI

Busch-pri On®
Acciaio inox

N G ERP
NT

Busch-pri On®
Alabastro bianco lucido

RI

Busch-p r i O n®
Vetro nero

Busch-priOn®
Vetro chiaro

Busch-pri On®
Display a colori 8,9 cm
TFT con pulsante rotante,
vetro neroo

Funzioni aggiuntive

Gli elementi di controllo individuali, la cui disposizione può
essere scelta liberamente in funzione delle esigenze, così come
il display TFT da 8,9 cm, i listelli superiori e inferiori e l’unità di
accoppiamento al bus da incasso sono montati sul supporto.
Quest’ultimo è fissato all’unità di accoppiamento da incasso
e, qualora necessario, anche alla parete tramite apposite viti. Il
particolare trattamento antimpronta della finitura in acciaio inox
consente al Busch-priOn® di mantenere in ogni situazione una
superficie pulita e lucida. Le superfici in vetro e i listelli terminali
corrispondono alla serie carat®.

Busch-p r iO n®
Pulsante rotante,
vetro nero

Busch-pri On®
Interruttore triplo,
vetro nero

Sono già disponibili anche attuatori da incasso integrabili nel
sistema, i moduli attuatore tapparella/attuatore di uscita singoli/doppi, l’attuatore dimmer universale singolo, l’attuatore di
commutazione singolo e un attuatore tapparella/attuatore di
uscita Powernet. Quando si impiegano gli attuatori da incasso Busch-priOn® è necessario collegare a una posizione del
supporto un accoppiatore bus adatto; ciò vuol dire che a un
supporto triplo possono essere collegati due attuatori e un
accoppiatore bus.

Busch-pri On®
Interruttore singolo,
vetro nero

Busch-pri On®
Rivelatore di movimento da
incasso, vetro nero

Busch-pri O n®
Elemento di comando
triplo con display a una
riga e controllo temperatura della stanza, vetro
nero
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Busch-ComfortTouch®
Il Busch-ComfortTouch® unisce le funzioni di un pannello
domotico con quelle di un centro di informazione ed intrattenimento. Il display 9” a colori in formato 16:9 consente di commutare o dimmerizzare le luci, regolare le protezioni solari o la
temperatura ambiente, gestire gli scenari per personalizzare gli
ambiente e gli eventi – gestibili anche con un controllore remoto. Nel dispositivo è integrato anche un lettore audio/video
per la riproduzione di filmati o file MP3; infinite potenzialità
adatte non solo al residenziale ma anche a studi medici, uffici, ristoranti, alberghi, negozi ove sono richieste luci soffuse,

musiche di sottofondo, temperature gradevoli e confortevoli
per creare situazioni sempre diverse e su misura per ogni esigenza. La sicurezza è garantita dal codice PIN per la gestione
degli accessi alle schermate, dal simulatore di presenza utile
durante i periodi di vacanza e dalla possibilità di visualizzare in
tempo reale allarmi, guasti o malfunzionamenti. È inoltre possibile leggere le e-mails legate al proprio account e rispondervi
tramite messaggi scritti o vocali nonché inserire il dispositivo in
una rete via LAN o WLAN senza ulteriori cablaggi.

Un premio esclusivo: il BuschComfortTouch® ha ricevuto una menzione speciale “best of the best” dal
“red hot award: communication design
2008” per il design dell’interfaccia
utente.
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Bellezza esteriore e valori interiori

Player VIDEO:
Consente l’accesso e la riproduzione di filmati disponibili in una cartella di
rete condivisa.

Lettore Feed RSS:
Il lettore di “feed RSS” consente la lettura di informazioni provenienti dal
web, come traffico, meteo, flash news, in formato testuale ed in tempo reale.
L’applicazione è visualizzata in forma compatta sulla pagina iniziale oppure vi si
può accedere tramite l’icona corrispondente nella barra di navigazione.

PHONE

+49 180 5 669900
1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

SOS

DEL

Start
Th 01/06/11

Player MP3:
Il lettore MP3 crea la giusta atmosfera di sottofondo per le diverse attività
come cucinare, leggere un quotidiano, un party o un pranzo. L’ascolto può
avvenire tramite gli altoparlanti del dispositivo o in stereofonia tramite l’uscita
“Lineout”. Il caricamento di file può avvenire tramite una chiavetta USB, una
SD card o una cartella di rete condivisa.

Name

Telephone number

Mr. Smith

+49 1234 56789

Busch-Jaeger Elektro

+49 180 5 669900

Call List

Dial

House
control
se con

10:20

E
Extras

System
t

Memo
M

Security
S

Multimedia
li

19.3 °C

Telefonia VoIP:
Il ComfortTouch può essere impiegato come un telefono VoIP mediante la relativa pagina applicativa. È necessario comunque che siano soddisfatti questi
requisiti:
• disponibilità di una connessione a banda larga di almeno 100kbit/s in
entrambe le direzioni.
• l’internet provider deve consentire la telefonia VoIP.
• SIP account da ottenere dall’internet provider per consentire al
ComfortTouch di essere raggiunto da o di comporre un numero telefonico
tradizionale.

WEB TV

Illuminazione

Phoenix
3-Sat
WDR
NDR
Fullscreen

Line-out

Start
Th 01/06/11

House
control
se con

10:20

Tapparelle

Panel

E
Extras

System
t

Memo
M

Security
S

Clima
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Web TV/Web Radio:
Il ComfortTouch consente la riproduzione di streaming audio e video grazie
alla Webradio e WebTV integrate. L’audio viene riprodotti dall’altoparlante
del ComfortTouch o in stereofonia mediante l’uscita “Line out” e la connessione ad un impianto audio esterno o ad altoparlanti attivi. Le immagini sono
visualizzate in formato ridotto nella parte superiore destra dello schermo
oppure in modalità full screen. È possibile importare nell’IP Project sino a 10
streaming. Nota: la qualità delle immagini visualizzate in modalità full screen
dipende dalle dimensioni dell’immagine trasmessa.

Scenari
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Controllo e multimedialità.
Da una parte le funzionalità tipiche della domotica dall’altra
l’integrazione nelle reti via LAN o WLAN scegliendo tra le
impostazioni di rete se utilizzare un indirizzo IP fisico o la fun-

zione DHCP; in questo caso il dispositivo può essere impiegato come gateway tra le reti IP ed il mondo KNX.

WLAN

Internet

DSL router /
Access point
Busch-ComfortTouch®

Busch-ComfortTouch®
Computer

Il Busch-ComfortTouch ® si collega al bus tramite l’unità di
accoppiamento dedicata e dispone inoltre di un’uscita audio,
una porta Usb e un alloggiamento per la SD card. La posizione del dispositivo dipende in primo luogo dalla potenzialità

del segnale WLAN per garantire la connettività, mentre la
sicurezza è assicurata dalla password letta via SD card o
interfaccia USB.

WLAN router
Telecamera

Busch-ComfortTouch®

WLAN
Computer

Il Busch-ComfortTouch® visualizza e controlla applicazioni
WLAN-based come il controllo remoto via pc o il videocontrollo basato su telecamere IP. Queste possono essere attiva-

te individualmente e le immagini registrate sono rese disponibili sul display.
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Un menù per ogni esigenza.
Un menù adattabile alle esigenze dell’utente con icone chiare
per rendere l’operatività semplice ed intuitiva. Poter usufruire
di planimetrie delle stanze corredate da icone grafiche, garantisce una maggiore facilità di impiego ed una correlazione
immediata tra ambiente ed eventuali malfunzionamenti o allarmi. Il Busch-ComfortTouch® dispone di tre tipologie di pagine:

la pagina iniziale come porta verso il sistema e le funzionalità preferite; le pagine operative, cui si accede tramite i
tasti sulla barra di navigazione, con le singole stanze o settori
dell’edificio e le rispettive funzionalità controllate e le pagine applicative per l’impostazione delle diverse applicazioni
come il lettore MP3 o il setpoint del termostato.

BEDROOM > RIGHT

WELCOME SCREEN
Blind left

Blind right

Temperature

Stop

Stop

Ceiling lamp

E-Mail

Ceiling Light

75 %

Edit Temperature ...

Off
Floor Lamp

Subject Title One
Sender One

Floor lamp

Open ...

Start

House
se control
con

S
Start
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10:20

E t
Extras

50%

System
t
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S
Security
it

Start

10:20

Th 01/06/11

Pagina iniziale funzionale
Le diverse funzionalità e applicazioni possono essere richiamate direttamente
in questa videata. I molteplici elementi di controllo sono disposti, come avviene per le pagine operative, in una griglia 4x4 customizzabile. È inoltre presente
lo spazio per presentare un’applicazione, lettore feed RSS o e-mail, in formato
compatto.

BEDROOM > RIGHT
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Shopping
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Shopping
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Eating

Switch off

Multimedia

Reading
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Switch on

Open Application ...
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Reading

Corridor lamp

Audio player

Right

TV
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Exterior light

Subject Title Three
Sender Two
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TV
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Sender One
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Subject: Sender
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Pagine operative
Mediante queste pagine e con l’utilizzo di tasti di vari formati tutte le funzionalità di una stanza possono essere controllate. I vari elementi di controllo sono
inseriti in una griglia di massimo 4x4 campi; qualora sia necessario un numero
maggiore di elementi, si può suddividere la schermata tra una griglia 3x4 per i
tasti e una 1x4 per 2 sottopagine riportanti lo stato delle diverse utenze controllate, per ampliare fino a 36 il numero delle funzioni gestibili.

WELCOME SCREEN > FLOOR 2

Floor 1

View 1

Garden
View 2

Child 1

View 3

Kitchen

Floor 3
Hall

View 4

Living Room
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Office

Bedroom

View 6
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Bath
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View 5
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Pagine operative con immagine della stanza
Per mezzo di un’immagine l’utente visualizza le funzioni di comando presenti
in una stanza, la loro posizione ed il loro stato. Gli elementi di comando, posti
in una griglia 3x4 sull’immagine, possono essere controllati direttamente. È
possibile disporre sino a un massimo di 6 differenti viste della stanza selezionabili mediante il menù a tendina posto sulla destra.
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Pagina iniziale con planimetria
La schermata iniziale può essere customizzata anche con la planimetria di
un piano. È possibile caricare fino a 6 planimetrie diverse e, per ognuna delle
stanze riportate, sono visualizzabili sino a 2 stati cumulativi delle utenze. Non si
può agire sulle utenze direttamente dalle planimetrie ma è necessario accedere
prima alla stanza desiderata.

ROOM TEMPERATURE LIVING ROOM

CALENDAR

January

February

March

April

May

June

July

August

September

October

November

December

Heating setpoint:

19.0°C

Cooling setpoint:

23.5°C

Actual
temperature

21.0°C

Thermostat status:

Comfort extension

Fan stage:

OK

Start

Start
Th 01/06/11

10:20

19.3 °C

Th 01/06/11

Calendario
Questa funzionalità consente all’utente di definire, per ognuno dei giorni
dell’anno, uno scenario specifico. È possibile la ripetere gli stessi scenari
annualmente (es. ricorrenze, anniversari…)
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Pagine applicative
Attraverso la rappresentazione per intero delle singole applicazioni è possibile
controllare tutte le funzioni specifiche ad esse associate, per es. regolazione
temperatura ambiente o controllo lettore MP3.
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Semplicità gestionale.
Il Busch-ComfortTouch® costituisce il centro di controllo di tutta
l’abitazione sostituendo i singoli dispositivi come timers, moduli
logici e termostati. Integrare le diverse funzionalità non solo per
offrire un maggior comfort ma anche per garantire maggiore
sicurezza e risparmio energetico per l’edificio. La simulazione
ROOM TEMPERATURE LIVING ROOM

di presenza, l’interfaccia LAN o WLAN e la memorizzazione di
scenari che includono anche funzionalità multimediali sono solo
alcuni dei vantaggi del ComortTouch. L’utente compie le singole
azioni con il semplice tocco di un tasto e può all’occorrenza
modificare e impostare le differenti funzionalità.
IMAGE MESSAGE

Heating setpoint:

19.0°C

Actual
temperature

21.0°C

Thermostat status:

Eraser

Comfort extension
23.5°C

Cooling setpoint:

Back
Fan stage:
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Continue ...
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Controllo della temperatura ambiente:
Il dispositivo contiene un termostato locale e consente il controllo centralizzato
delle altre stanze qualora si conosca la loro temperatura attuale. È inoltre possibile
la gestione di dispositivi per la rilevazione della temperatura esterna.
Display ora/data:
Sulla barra di navigazione sono sempre visibili la data e l’ora; inoltre la commutazione estate/inverno è svolta automaticamente.
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Messaggi scritti:
Gli utenti hanno la possibilità di lasciare messaggi agli altri utenti sia in forma
scritta sia grafica tramite un pennino o con il semplice tocco delle dita.
Quando l’applicazione viene richiamata il display mostra tutti gli indirizzi dei
destinatari tra cui l’utente potrà scegliere. Un’icona nella barra di stato darà
indicazione della presenza di messaggi non ancora letti.

Messaggi vocali:
L’applicazione consente di lasciare e ascoltare grazie al microfono integrato messaggi vocali lasciati ai diversi utenti presenti tra gli indirizzi. Si possono registrare
fino a 100 messaggi della durata massima di 60 secondi ciascuno. Un’icona nella
barra di stato darà indicazione della presenza di messaggi non ancora letti.

Scenari e sequenze:
Gli scenari e le sequenze nascono dalla combinazione delle differenti funzionalità gestire dal dispositivi e consentono la creazione di ambienti personalizzati.
Almeno inizialmente è necessario l’intervento dell’installatore per poterle impostare tramite il software di programmazione; in seguito sarà l’utente stesso a
poter intervenire sul dispositivo per dare vita ad atmosfere sempre più vicine alle
sue esigenze. In contrasto con gli scenari, le sequenze consentono di generare
azioni sequenziali intervallate da pause per conferire agli ambienti, una volta di
più, il proprio tocco personale. È possibile memorizzare fino a un massimo di 64
tra scenari e sequenze.

BABY MINDER SERVER SETTINGS

DATA LOGGER

Panel

Uptime

Select

Highest value:

Wind speed

Wind speed [m/s]
100

Microphone:

Volume:

Reset

0
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10.12'59

Stop server
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Babyfono
Il microfono e la telecamera presenti nei ComfortTouch, connessi nella stessa
rete, consentono, ad esempio, di sorvegliare il bambino che sta riposando in
un’altra stanza dell’abitazione. Qualora il livello del rumore nella stanza superi un
determinato valore si attiva automaticamente la connessione audio/video tra tutti
i ComfortTouch selezionati.
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Datalogger
Il datalogger integrato nel ComfortTouch permette la visualizzazione dei valori
di un massimo di otto oggetti di comunicazione. Se questi ultimi sono legati a
sensori tramite indirizzi di gruppo il dispositivo consente per esempio il monitoraggio dell’energia consumata all’interno dell’abitazione, dell’energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico o del livello del serbatoio per il recupero dell’acqua
piovana. I dati registrati possono essere esportati manualmente o automaticamente in formato .csv.
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WEEKLY PROGRAM > WEEKLY PROGRAM > MO-FR (13:48)

SYSTEM SETTINGS
System languages

User language
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First day of the week
Monday

°C

Th 01/06/11

10:20

E t
Extras

System
t

Memo

S
Security
it

Multimedia

Th 01/06/11

WARNING

00:00

Back

Th 01/06/11

OK

10:20

E t
Extras

System
t

Memo

S
Security
it

Multimedia

19.3 °C

Programma settimanale:
Le attività che si susseguono su base settimanale (scenari e sequenze) possono essere memorizzate semplicemente e automatizzate. Almeno inizialmente è
necessario l’intervento dell’installatore per poterle impostare tramite il software di
programmazione; in seguito sarà l’utente stesso a poter intervenire sul dispositivo
per creare ambienti unici. Possono venir associati fino a un massimo di 8 periodi
di validità, es. vacanze scolastiche, per l’attivazione e la disattivazione automatica.

ALARM

Th 01/06/11
A cullet has been detected in the groung floor.

A collective sensor error has been detected.
Please contact your electrician.

The data medium has been removed.

OK

OK

Display malfunzionamenti e allarmi:
Il Busch-ComfortTouch® protegge e informa l’utente in caso di malfunzionamenti,
anomalie o allarmi. Monitoraggio di contatti di segnalazione, sensori generici e
delle loro funzionalità e visualizzazione delle diverse anomalie mediante segnale
acustico, rappresentazione grafica sul display, e-mail, scenari.

Centrale di segnalazione:
Monitoraggio dei circuiti di allarme e contatti e visualizzazione del loro stato ed
invio, se necessario, di messaggi in caso di accessi non autorizzati.
E’ possibile controllare sino a 8 circuiti di allarme ad ognuno dei quali è possibile
associare sino a 30 sensori.

INTERCOM
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INFORMATION

Start

Not after:

00:00

OK

Lingua per le impostazioni di sistema:
Sono disponibili sino a 19 idiomi diversi per la descrizione e le targhette delle
pagine riguardanti le impostazioni di sistema.

Stop

Not before:

OK

Lingua per l’interfaccia utente:
Il dispositivo dispone di 255 idiomi differenti per customizzare, tramite tabelle di
conversione, le targhette delle icone a seconda di dove avviene l’installazione.

Blind left

Blocking function
Set the astro shift via the parameters "earliest" and "latest".

13:48
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Temperature Unit
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Astro function
Info: Weekly programs can be moved in response to an
astro function.
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Controllo accessi:
È possibile definire utenti o gruppi di utenti, fino a un massimo di 8, con differenti
permessi di accesso. Questa funzionalità non permette, a utenti non autorizzati, di
avere accesso a determinati comandi, applicazioni e pagine di controllo.
Simulazione presenza:
L’applicazione consente di simulare la presenza di persone nell’abitazione
quando nessuno è presente. Fino a 20 oggetti inerenti le azioni e i tempi sono
raggruppati secondo il giorno della settimana ed il minuto e richiamati automaticamente in base alla presenza. Le luci si accendono e spengono, le tapparelle
si regolano, la musica si diffonde nell’ambiente non sempre secondo la stessa
modalità, ma seguendo le abitudini giornaliere dell’utente.
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Interfono
È possibile connettere due o più ComfortTouch, all’interno della stessa abitazione
tramite la modalità interfono che consente differenti modalità oeprativa:
• la connessione diretta stabilisce un collegamento diretto tra due pannelli – si
può parlare da entrambe le postazioni – e presuppone che il ricevente accetti
la chiamata;
• la chiamata centralizzata stabilisce, invece, un collegamento unidirezionale da
un ComfortTouch verso altri – solo chi chiama può parlare – e non richiede
l’accettazione da parte di chi la riceve.
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Praticità e velocità installativa.
Montage
Schritt 1:
CF-Karte einstecken ® si compone di molteplici elementi:
Il Busch-ComfortTouch
una scatola dedicata per l’installazione ad incasso come base
cui fissare, tramite viti, il display e la cornice, in vetro bianco
o nero, desiderata. Un listello di alluminio o cromo può essere

installato nella parte inferiore come puro elemento di design
soprattutto quando gli interni sono dominati da elementi high
tech. 1. Stecken Sie vor der Montage die
CF-Karte von unten in das Gerät
ein.
– Die Karte verbleibt nach der
Montage im Gerät.
– Die CF-Karte ist im Lieferumfang
enthalten.

CF-Card

Montage

(Modul 6186/6986 UP optional)

Schritt 1:
CF-Karte einstecken

1. Stecken Sie vor der Montage die

Connecting terminals
CF-Karte von unten in das Gerät

CF-Karte

ein.
– Die Karte verbleibt nach der
Montage im Gerät.
– Die CF-Karte ist im Lieferumfang
enthalten.

Schritt 2:

(Modul 6186/6986 UP optional)

Klemmen anschließen

CF-Card

1
2
3
4
5

1
2
3

Anschluss L/N
Anschluss RJ 45
Einschub für SD-Karte
Einschub für USB
Anschluss KNX/TP und Audio out

4
Prima dell’installazione è necessario inserire la CF card e l’interfaccia KNX negli
appositi spazi. Mentre l’interfaccia KNX deve essere ordinata separatamente, la
CF card è già presente nell’imballo.

Connecting terminals
Schritt 3:
Gerät montieren

1
2
3

Schritt 3: si possono connettere
Successivamente
1 connessione
LAN
Gerät montieren
2 slot SD card
3 slot USB
4 connessione KNX/TP e uscita audio
5 alimentazione,
50 Hz L/N
1 230V,
Anschluss
2 Anschluss RJ 45
3 Sie
Einschub
für SD-Karte
1. Setzen
das Gerät
in die UPfür USBes fest.
Dose4einEinschub
und Schrauben
5 Anschluss KNX/TP und Audio out

4
5

Schritt 3:
Gerät montieren
1. Setzen Sie das Gerät in die UPDose ein und Schrauben es fest.
Il dispositivo presenta un’apposita scatola per l’installazione ad incasso a cui
deve essere fissato, tramite viti, il display. Si può infine procedere con il montaggio della cornice con la finitura desiderata.
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1
2
3
4
5

Il display touch a colori 22,9 cm in formato 16:9 offre una risoluzione di 800x480 pixel.

Il nuovo modulo telecamera, integrata nel listello terminale, espande le potenzialità del ComfortTouch con le funzionalità video e consente, in combinazione
con l’applicazione Interfono, di migliorare ulteriormente le comunicazioni.

Messaggio testuale

Il listello in alluminio o cromo ha un valore puramente estetico

Lettore feed RSS

Gestione energetica
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Massima apertura verso tutte le direzioni.
Le nuove soluzioni non sono parte di sistemi chiusi ma aperti
e, grazie all’impiego della tecnologia KNX, permettono la connessione a molteplici dispositivi. Il Busch-ComfortTouch® ed il
Busch-priOn ® non offrono solo la connessione al bus KNX; è

infatti possibile, attraverso una SD card o una chiavetta USB,
leggere i dati oppure utilizzare le interfacce wireless WLAN ed
IR per minimizzare gli sforzi di cablaggio e garantire il massimo comfort agli utenti.

Busch-ComfortTouch®

WLAN

WLAN

LAN

Attraverso la WLAN la parte di automazione dell’edificio
ed il web possono essere connessi via wireless. Il display
può visualizzare i feed RSS e le e-mail senza cablaggio
aggiuntivo.

SD card
Connessione USB

Audio

Busch-pri On®

micro SD card
La collaborazione di lunga data con Bang&Olufsen
ha portato alla creazione di un connubio perfetto tra
design e funzionalità. È possibile controllare il BuschComfortTouch® tramite i controllori remoti Busch-Jaeger
ed il Beo4 ed il Beo5 di Bang&Olufsen; il solo tocco di un
tasto per creare scenari come quelli del cinema.
Il Busch-priOn® può essere controllato tramite i controllori
remoti Busch-Jaeger ed il Beo5 di Bang&Olufsen grazie
all’interfaccia IR presente nella parte terminale. Il semplice
tocco di un tasto per dar vita ad atmosfere uniche in ogni
ambiente.
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Messa in servizio: la massima semplicità.
A cosa serve se l’utente può utilizzare il sistema, facilmente,
ma il tecnico è in difficoltà durante l’installazione? Grazie a

nuove soluzioni che consentono agli installatori di non fermarsi
al primo step ma di lavorare in modo intuitivo, facile e veloce.

Switch

Remote Desktop
È inoltre possibile controllare il
ComfortTouch da remoto tramite
protocollo VNC.

mSD card

L’utilizzo del Busch-ComfortTouch®
presuppone l’impiego di un software
di programmazione dedicato e di un
tool che consente di importare i dati da
ETS 3F. La creazione delle icone viene
svolta semplicemente con la funzione
drag&drop. Possibile memorizzazione di
planimetrie e grafica.

Lettore card
Cavo USB

Chiavetta
USB

mSD card

Cavo USB
Cavo USB

Laptop

La programmazione del Busch-priOn®
viene effettuata tramite un plug-in di ETS
3F chiamato Power-tool. Per ridurre i
tempi di download si può utilizzare un’interfaccia e adattatore, che sostituisce
l’interfaccia USB o RS232, per programmare localmente, dopo aver trasferito i
dati dal pc alla micro SD card, il BuschpriOn ® .
L’apparecchio inoltre consente l’aggiornamento firmware dell’accoppiatore bus
e di altri componenti KNX con interfaccia
di messa in funzione a 10 poli, ad es. B.
6197/12, ecc.

Interfaccia ed adattatore
per la messa in servizio
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