Verifica attività
La pianificazione di un progetto
passo dopo passo
Parte 1: Inizio progetto

Elenco informazioni per sviluppare un progetto con KNX
Progetto:

Lista di
distribuzione:

Progetto no.:
Data:
Lista di
distribuzione:

1) Vostra domanda

Risposta cliente

Che cosa si aspetta di ottenere dal suo spazio
abitativo?
Per il tuo cliente, quali sono le caratteristiche
più importanti che una casa dovrebbe avere?
Chi vivrà nell’abitazione?
Date al vostro cliente un piccolo compito
da fare: come saranno usati i locali, e da chi?
Seminterrato:
Deposito
Disimpegno
Taverna
Lavanderia
Palestra
Corridoio
Garage

Solo quando i vostri clienti hanno chiaro come vogliono usare i vari locali, voi sarete in grado di offrire a
loro un sistema di automazione efficace, intelligente che soddisfi le loro aspettative.
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Esempi:
Deposito
Disimpegno
Palestra
Lavanderia
Serra

Piano Terra:
Ingresso/corridoio
Bagno piano terra
Cucina
Sala da pranzo
Soggiorno
Salotto
Giardino interno
Terrazza

Sensori presenza
Aspirapolvere
Condizionamento e ricambio aria
Sensore allagamento
Ombreggiatura, ventilazione, controllo temperatura

Elenco informazioni per sviluppare un progetto con KNX
Primo Piano:
Corridoio
Bagno
Camera ragazzi 1
Camera ragazzi 2
Camera ragazzi 3
Stanza giochi
Camera genitori
Guardaroba
Balcone
Piano Attico:
Studio
Ballatoio
Locali 1, 2, etc.

2) Vostra domanda

Risultati

Definire un progetto di illuminazione per
ciascun locale sulla base di 1): Quali dispositivi
devono essere commutati? Quali regolati
con dimmer?
Sulla base di 1), definire un progetto per il
controllo degli avvolgibili, finestre, porte e
cancelli specificando la loro funzione.
Discutete con il vostro cliente gli aspetti relativi
alla sicurezza (safety e security), identificandone
le conseguenze.
Esempio:
In caso di segnalazione interna, il cliente non deve aprire la finestra perché questo farebbe scattare l’allarme.

Determinare se ci sono ulteriori dispositivi
che devono essere controllati tramite una
connessione al sistema di automazione:
Piscina
Raccolta acqua piovana
Pompe di calore
Sistema fotovoltaico
Convettori di acqua calda
Sistema di aspirazione centralizzato
Sistema di irrigazione esterno
Home cinema
ecc
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Esempio:
Se si prevede un sistema con sensori passivi di movimento, non ci dovrebbero essere animali in casa.

Elenco informazioni per sviluppare un progetto con KNX
3) Attività del cliente

Risultati

Chiedete al vostro cliente di definire, sulla
base di 1), quali controlli richiede in ciascuna
stanza. (Spiegate al vostro cliente che lui o lei
devono pensare in termini di funzioni e non
di singoli componenti).
Evidenziate al vostro cliente quali controlli
potrebbero necessitargli in futuro.
Per esempio, quando l’utilizzo di una camera
cambierà dopo che i figli sono usciti di casa,
quando l’arredamento viene cambiato, o
quando alcuni membri familiari potranno
necessitare di assistenza.

4) Assieme al vostro cliente, Risultati
definite le filosofie operative
Es. per i comandi a pulsante: sinistra per ON,
destra per OFF, funzioni centrali sempre in
basso. Inoltre: Uso dei LED di stato
Controllo remoti
Pannelli di controllo centrali/touch screen/
display per visualizzazione
Controllo temperatura ambiente
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Data e firma, installatore:

Data e firma, cliente/utente:
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Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28
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Foglio supplementare per ulteriori applicazioni (elenco non esaustivo)
1. Comando e illuminazione (per tutti i tipi di lampade)
1.1. Commutazione da uno o più punti.
1.2. Comando centralizzato, es: luci off, ferro da
stiro off e fornello off all’entrata.
1.3. Regolazione dimmer da uno o più punti.
1.4. Luci scale – temporizzazione allo spegnimento.
1.5. Comando bagni – ritardi all’on e off della ventilazione.
1.6. Commutazione on e off dei dispositivi tramite
timer programmabile.
1.7. Commutazione on e off di prese per dispositivi
temporaneamente o potenzialmente pericolosi
(es. ferro da stiro), ma anche per ridurre il consumo degli apparecchi in stand-by (TV, stereo, ecc.)
1.8. Commutazione tramite sensori presenza delle
luci nei corridoi, disimpegni e spazi esterni.
1.9. Commutazione on e off in base alla luminosità
esterna tramite sensori luce aiuta a risparmiare
energia.
1.10. Scenari preimpostati permettono di comandare
o controllare gruppi di luci o altri dispositivi,
come le tapparelle, portandoli ad uno stato
predefinito tramite la semplice pressione di un
pulsante. Gli scenari possono essere definiti
dall’integratore di sistema o dall’utente.
1.11. Pulsante anti panico, es. dal letto. Quando viene
premuto, si accendono delle luci in sequenza
come deterrente per una eventuale intrusione.
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1.12. Notifica stati: a seconda degli attuatori utilizzati,
gli stati dei dispositivi possono essere visualizzati
es. tramite i led a bordo dei pulsanti o su display.

Foglio supplementare per ulteriori applicazioni (elenco non esaustivo)
2. Tapparelle, tende e protezioni solari
2.1.		Movimentazione su e giù delle tapparelle e regolazione delle lamelle se veneziane. Il vantaggio
della tecnologia bus è che diversi avvolgibili possono essere comandati da un singolo pulsante.
Questo aumenta la trasparenza e risparmia spazio. L’illuminazione e le funzioni delle tapparelle
possono essere controllate tramite un sensore.
2.2. 		Comando centralizzato delle tapparelle o veneziane – su una singola facciata, piano o per
l’intera abitazione.
2.3. 		Posizioni predefinite premendo un pulsante, es.
per proteggere dall’abbagliamento mentre si
guarda la TV, o davanti ad un PC in uno studio
o nella camera dei ragazzi.
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2.4. 		Controllo meteo: protezione delle tende da
sole, o altri avvolgibili esterni contro eventuali danneggiamenti da vento, pioggia e gelo in
base ai dati ricevuti da una stazione meteo. Per
esempio, le tende esterne verranno ritratte se
la velocità del vento supera una certa soglia
bloccando eventuali comandi manuali sino al
termine dell’allarme.

2.5. 		Protezione solare: sensori di luminosità o temperatura chiudono le tapparelle o veneziane
al punto da poter prevenire un eccessivo
riscaldamento o irraggiamento nei locali,
proteggendo in tal modo anche le piante dal
danneggiamento dei raggi UV, ma tenendole
sufficientemente aperte per lasciar entrare la
luce diurna necessaria.
2.6. 		Controllo degli elementi sulle facciate tramite
timer, senza necessità di cablaggio addizionale.
2.7. 		Degli scenari possono muovere gli avvolgibili
ad una specifica posizione alla pressione di
un pulsante, spesso in combinazione con
l’illuminazione. Es: regolare la luce e muovere
le tapparelle quando si guarda la TV.
2.8. 		Notifiche di stato: secondo gli attuatori utilizzati, gli stati degli avvolgibili interni o esterni
possono essere visualizzati, es: direttamente
sui led presenti nei pulsanti oppure su display.

Foglio supplementare per ulteriori applicazioni (elenco non esaustivo)
3. Finestre, lucernari, porte, ecc.
3.1.		Apertura, chiusura o impostazione in una posizione intermedia per le finestre o lucernari.
Il vantaggio della tecnologia bus è che diverse
finestre possono essere controllate da un singolo pulsante. Questo aumenta la trasparenza
e risparmia spazio. Queste funzioni possono
essere combinate anche con i controlli delle luci
o tapparelle.

3.4.		Comando in base alla luminosità, temperature
o qualità dell’aria, per esempio funzioni automatizzate per una serra. Se la temperatura eccede
un valore predefinito, l’ombreggiamento verrà
attivato e le finestre di ventilazione aperte.
Queste finestre possono essere aperte anche
se la concentrazione di CO raggiunge un livello
troppo alto.

3.2.		Comando centralizzato per l’apertura e chiusura
delle finestre, lucernari e porte per ciascun lato
dell’edificio, un particolare piano o tutta la casa.

3.5.		Finestre, lucernari e porte possono essere
aperte o chiuse a determinati orari tramite un
timer. Il controllo del timer può essere usato
in combinazione con misure interne ed esterne
di temperatura con lo scopo di programmare
una corretta ventilazione notturna.
3.6.		Notifiche di stato: a seconda degli attuatori
utilizzati, gli stati di aperto, chiuso o posizione
intermedie possono essere visualizzati sugli
stessi pulsanti, tramite led a bordo, o su display.
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3.3.		Controllo meteo: protezione delle finestre o
porte finestre dal vento, pioggia o gelo. Protezione
delle stanze, es. chiusura automatica delle porte
finestra in caso di pioggia.

Foglio supplementare per ulteriori applicazioni (elenco non esaustivo)
4. Riscaldamento/Condizionamento

5. Ventilazione

4.1. 		Con la regolazione individuale di zona, può essere impostato e variato un valore di temperatura
di riferimento per ciascuna stanza. Se l’utente è
fuori casa per un breve periodo (shopping, visita
medica, ecc.), la temperatura può essere ridotta,
ad esempio di 2°C, oppure di 4 °C durante la
notte. (Una riduzione della temperature di 1°C
corrisponde ad un risparmio energetico del 6%).

5.1. 		Ventilazione automatica e controllata negli spazi
abitativi, ad esempio per le case ad efficienza
energetica o passive. Può essere anche implementata in combinazione con sensori CO2 per
mantenere la qualità dell’aria ottimale.

4.2. 		Integrazione dei contatti finestra : quando la
finestra è aperta, il regolatore va in modalità
antigelo. Questo assicura che il calore non venga
disperso all’esterno e, specie in inverno, che le
stanze siano protette contro il gelo.
4.3. 		L’insieme di energia che può essere ridotta connettendo i controllori di zona al sistema di climatizzazione: se solo una o due stanze necessitano
di calore, la temperatura può essere ridotta (in
riscaldamento) o aumentata (in raffreddamento).
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4.4. 		L’integrazione di varie fonti di energia (fossili e
rinnovabili): i valori limite possono essere definiti
in modo tale da utilizzare la fonte energetica più
conveniente in maniera automatica. Il sistema
può dunque determinare se la temperatura
dei pannelli solari è più alta della temperatura
dell’acqua nel serbatoio. In tal caso, non è necessario utilizzare energia fossile per riscaldare
l’acqua. Per il raffrescamento, può essere usata
la funzione descritta al 3.5.

5.2. 		La misura delle temperature interne ed esterne permettono, ad esempio, il recupero
dell’energia termica dispersa in caso di valori
bassi all’esterno.
5.3. 		Controllo degli aspiratori d’aria nelle cucine,
bagni, toilette o laboratori sulla base di sensori
di movimento o in combinazione con il controllo
della luce.

Foglio supplementare per ulteriori applicazioni (elenco non esaustivo)
6. Funzioni di allarme

6.2. 		Monitoraggio interno tramite sensori di movimento.
6.3. 		Monitoraggio dell’area attorno alla casa con
sensori movimento.
6.4. 		Integrazione dei sensori di zona con il sistema
di allarme.
6.5. 		Tramite un pulsante anti panico, un allarme silenzioso può essere attivato in caso di irruzione
per inviare una segnalazione esterna, ad esempio
ad un servizio di vigilanza (tramite telefono, SMS
o email).
6.6. 		Una simulazione di presenza crea l’impressione
che la casa sia occupata mentre non lo è. A
seconda del momento del giorno e/o della
luminosità, oppure ad esempio al tramonto o
al crepuscolo, alcune luci specifiche possono
essere accese o le tapparelle alzate e abbassate.

6.7. 		Tramite un pulsante, per esempio vicino al letto,
tutte le luci impostate in questo scenario possono essere accese a scopo di dissuadere una
intrusione.
6.8. 		Se l’allarme è attivato, tutte le luci interne ed
esterne vengono accese e tutte le tapparelle
alzate.
6.9. 		I sensori permettono al sistema di allarme di
essere attivato internamente o esternamente.
L’attivazione esterna può essere combinata
con una sequenza di ulteriori funzioni che sono
associate allo stato “uscita casa”. Queste possono includere lo spegnimento di carichi critici,
il blocco di alcuni controlli, la riduzione della
temperatura e/o l’attivazione della simulazione
presenza. Quando l’allarme viene disattivato,
può essere innescato lo scenario “entrata casa”,
in tal caso tutte le funzioni attivate in presenza
di allarme vengono tacitate e, per esempio, un
livello minimo di illuminazione viene attivato
6.10. Immagini dalle videocamere mostrano su opportuni display posti internamente chi è alla porta.
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6.1. 		Monitoraggio esterno dell’edificio tramite contatti magnetici alle finestre, porte e cancelli, o
tramite sensori a rottura vetro.

Foglio supplementare per ulteriori applicazioni (elenco non esaustivo)
7. Funzioni di Comfort e Sicurezza
7.1. 		L’utilizzo di una alimentazione SELV* per i sistemi
bus aiuta a ridurre le radiazioni elettromagnetiche rispetto ad un impianto tradizionale a 230
V o a onde convogliate.
7.2. 		Degli attuatori a relay possono essere usati
per disattivare dei circuiti automaticamente
con lo scopo di prevenire l’influenza del campo
elettromagnetico.
7.3. 		L’irrigazione automatica del giardino è possibile
con l’attivazione di pompe e valvole. Questa
può essere controllata da un timer o sulla base
di misure dell’umidità del terreno.
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7.4. 		I carichi potenzialmente pericolosi (ferri da stiro,
piastre elettriche, prese esterne, ecc…) possono
essere disattivati simultaneamente fronte di uno
spegnimento centralizzato.

7.5. 		Notifica dello stato degli elettrodomestici intelligenti (lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, freezer,
ecc..) su unità di visualizzazione. Questo permette anche il monitoraggio immediato di eventuali
malfunzionamenti.
7.6.		In futuro: la misura dei consumi di elettricità,
gas e acqua confrontati con le tariffe offerte dai
fornitori di energia permetteranno agli elettrodomestici di essere attivati automaticamente
solo nelle fasce orarie di minor costo.
* SELV = Safety Extra Low Voltage

Foglio supplementare per ulteriori applicazioni (elenco non esaustivo)
8. Panoramica delle opzioni disponibili per il controllo e il monitoraggio

9. Interfacce e Gateway

8.1.		Pulsanti fino a otto differenti funzioni nello
spazio di un normale interruttore.

Tramite interfacce e gateway, le applicazioni o funzioni
che non sono fornite dai componenti bus possono
essere integrate nel sistema KNX

8.2.		Uso dei LED sui pulsanti – in particolare per
visualizzare lo stato dei carichi, ove non siano
visibili dall’utente.

Esempi:

8.3.		Telecomandi a infrarossi per l’invio di specifiche
funzioni di stanza.

• Interfacciamento di interruttori o contatti elettromeccanici.

8.4. 		Controlli in radio frequenza per l’esecuzione di
comandi tra i locali.

• Connessione su rete Ethernet tramite interfacce IP.

8.5. 		Display LCD retroilluminati, della dimensione
di un pulsante, possono segnalare localmente
lo stato delle varie utenze.
8.6. 		Touch screen LCD sono disponibili in vari
formati, confortevoli per la supervisione e il
controllo delle varie zone della casa o delle varie
applicazioni del sistema di automazione.

• DALI via gateways (sottosistema di controllo illuminazione)
• Applicazioni e funzioni che non sono disponibili
dai componenti bus possono essere integrate nel
sistema KNX usando apposite interfacce e gateway.
• Gateway standard verso sistemi stereo/TV

8.7.		PC connessi su rete IP forniscono una supervisione e funzioni di controllo estese.
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8.8. 		L’impianto può essere reso accessibile da remoto.

Lo STANDARD mondiale per il controllo di case ed edifici
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