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PANNELLO PER L’ ANALISI
PROGETTUALE E FUNZIONALE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ELETTRONICI 
DI UN OPEN SPACE INTELLIGENTE
Mod. PDG-13/EV

INTRODUZIONE
Il pannello della gestione di un ambiente open space intelligente 

è costituito da componenti elettrici reali, già collegati tra loro 

e quindi funzionanti, consente all’allievo di apprendere le 

tecniche e di sperimentare sui sistemi elettronici al servizio 

dell’edifi cio. L’allievo ha la possibilità di riprogrammare 

totalmente o parzialmente le componenti installate e verifi care 

la loro messa in servizio. Sono inoltre possibili le misure dei 

parametri elettrici con strumentazione convenzionale.

Il pannello è contenuto in una struttura metallica, sostenuta 

da montanti laterali con ruote per facilitare lo spostamento 

all’interno del laboratorio. La struttura è costruita in lamiera 

d’acciaio trattata chimicamente, verniciata a più mani con 

vernice epossidica. Il pannello è realizzato in materiale isolante 

e costituisce il supporto ideale delle componenti necessarie per 

fare sperimentazione. Le apparecchiature presenti sul pannello, 

sono rappresentate con l’uso di una pianta topografi ca e della 

simbologia elettrica unifi cata.

Tutte le componenti elettriche necessarie per la corretta 

alimentazione dei circuiti sono incluse nel pannello.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il pannello riporta una installazione elettrica che opera 

su sistema BUS KONNEX per l’impiantistica di gestione 

“intelligente” di un ambiente open space destinato ad uso 

commerciale, ad esempio: banca, negozio di preziosi e/o 

ambienti che richiedono sistemi di sicurezza particolari.

Al BUS sono collegati gli elementi di comando e di controllo 

degli utilizzatori, con riferimento ai seguenti temi impiantistici:

• impianto di illuminazione dei locali interni con dispositivi di

 comando e attuatori on/off

• controllo accessi con lettore di tessere magnetiche

• gestione di allarmi tecnici con video-sorveglianza

• gestione del riscaldamento con termostato e attuatore

• gestione della apertura e chiusura di tapparelle

• rilevamento della presenza nell’edifi cio con sensore

• gestione di allarmi antintrusione

• gestione scenari: funzionalità dell’impianto con richiamo di

 situazioni tipiche su esigenze dell’utilizzatore ad esempio:

 funzionamento normale diurno, funzionamento parziale per

 eseguire le pulizie, funzionamento con locale chiuso, ecc.
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Inoltre è possibile con l’utilizzo di pacchetti software:

• modifi ca parziale o totale della programmazione dei

 componenti installati per confi gurazioni a zona secondo

 le necessità dell’utente

• sviluppo di pagine grafi che per la supervisione dell’impianto.
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SPECIFICHE TECNICHE:
La struttura è costruita in lamiera d’acciaio trattata 

chimicamente, verniciata a più mani con vernice epossidica; 

la base è munita di ruote per l’agevole spostamento nel 

laboratorio.

Principali componenti installati:

• 1 quadro elettrico con striscia dati per il collegamento

 di alimentatore e componenti di tipo modulare inclusi

 i collegatori per derivare la linea bus

• 1 interfaccia USB per il collegamento al personal

 computer

• 7 pulsanti di comando delle luci a 2 o 4 canali con

 accoppiatore bus

• 2 uscite binarie a sei canali 6 A 230 Vca per

 l’attivazione degli utilizzatori con accoppiatore bus

• 1 uscita binaria a due canali 6 A 230 Vca per l’attivazione

 della registrazione video su condizione di presenza

 nell’area sorvegliata

• 1 sensore rivelatore di presenze con accoppiatore bus

• 2 tapparelle miniaturizzate complete di antina per la

 simulazione di porte o fi nestre

• 1 interruttore per la movimentazione e gestione di due

 tapparelle con accoppiatore bus

• 1 termostato con accoppiatore bus adatto alla regolazione

 della temperatura ambiente (condizionamento) e

 attuattori caldo/ freddo visualizzati da quattro lampade spia

• 12 portalampade con lampade ad uso illuminazione

• 1 lettore transponder per l’abilitazione di accessi

• 1 programmatore transponder per i diversi livelli di accesso

 completo di software

• 1 modulo orologio annuale a quattro canali per pilotare le

 funzioni dell’impianto in relazione al tempo

• 1 modulo scenario per richiamo di quattro scene diverse

• 2 microtelecamere CCD b/n da interno con ottica e

 obiettivo elettronico a 60°

• 1 monitor b/n professionale da tavolo 9” alimentazione 230 V~

• 1 videoregistratore digitale allarmabile con Hard Disk

Dimensioni pannello dimostrativo: 1260 x 960 mm

Dimensioni struttura: 1300 x 600 x 1700 mm

Peso netto: 84 kg

ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 500 VA

MANUALI TEORICO-SPERIMENTALI
Manuale applicativo con esercitazioni.

SOFTWARE INDISPENSABILE (NON INCLUSO) 

Software di progettazione ETS (EIB Tool Software) 

originale multilingua edito dal consorzio Konnex, da acquistare 

separatamente.

Il software permette l’assegnazione della funzionalità specifi ca 

all’installazione, l’avviamento e la diagnosi dei dispositivi BUS.

Il software si utilizza con un personal computer (non incluso) 

connesso al sistema BUS mediante l’interfaccia USB.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL
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Confi gurazione con PC e tavolino porta PC (non inclusi)
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