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PANNELLO DIMOSTRATIVO DI
 BUS-SISTEMI PER L’EDIFICIO
INTELLIGENTE

Mod. PDG-4/EV

INTRODUZIONE
Il pannello dimostrativo consente all’insegnante di tenere la 

lezione e all’allievo di apprendere e sperimentare in modo facile 

sui sistemi BUS KONNEX, fornendogli i mezzi per verifi care la 

regola dell’arte e le Norme tecniche in materia. Grazie a reali 

dispositivi elettronici installati, già collegati tra loro, vi è la 

possibilità di verifi care il funzionamento e realizzare le misure 

di tutti i parametri elettrici con strumentazione convenzionale.

Il pannello è realizzato in materiale isolante e costituisce il 

supporto dei dispositivi necessari per realizzare il programma 

di sperimentazione. Sul pannello le apparecchiature sono 

chiaramente rappresentate per un facile riferimento con la 

disposizione topografi ca, simbologia elettrica unifi cata, schema 

elettrico funzionale.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE:

Il pannello permette di defi nire le installazioni elettriche 

innovative per il controllo dell’edifi cio con tipologia BUS in 

riferimento ai seguenti argomenti:

• programmazione di componenti per il BUS KONNEX

• dispositivi di comando

• attuatori ON/OFF e Dimmer

• comando senza fi li (trasmettitore /ricevitore ad infrarossi)

• rilevamento della presenza

• controllo e movimentazione di tapparelle

• controllo di luminosità ad anello chiuso

• gestione del riscaldamento
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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 piedini in gomma e può essere appoggiata 

sopra un piano di lavoro.

Tutte le componenti elettriche necessarie per la corretta 

alimentazione dei circuiti sono incluse nel pannello.

Principali componenti installati:

•  1 alimentatore per generare la Linea Bus

•  2 collegatori per derivare la Linea Bus

•  2 striscie dati per il collegamento delle componenti di tipo 

modulare

•  1 interfaccia seriale USB completa di accoppiatore bus

•  1 pulsante a 2 canali completo di accoppiatore bus

•  3 interfacce accoppiatore bus a 4 canali per interruttori / 

pulsanti / fi necorsa con contatti puliti

• 1 uscita binaria 3x6 A 230 Vca completa di accoppiatore bus

•  1 sensore rivelatore presenze completo di accoppiatore bus

•  1 ricevitore ad infrarossi

•  1 decodifi catore per ricevitore ad infrarossi con accoppiatore bus

• 2 interruttori per tapparella con accoppiatore bus e due 

tapparelle in miniatura munite di simulatore di fi nestra

•  1 termostato ambiente completo di accoppiatore bus

•  1 sensore di luminosità completo di accoppiatore bus

•  1 attuatore dimmer universale per lampade ad incandescenza 

completo di accoppiatore bus

•  3 portalampade con lampada E14 230 V 25 W

•  1 portalampada con lampada E10 230 V 2,6 W

Dimensioni pannello dimostrativo: 800 x 600 mm

Dimensioni struttura: 840 x 450 x 680 mm

Peso netto: 33 kg
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ALIMENTAZIONE:
230 V / PE 50-60 Hz
Assorbimento max: 250 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.

COMPONENTI AGGIUNTIVI INSTALLABILI 
SU RICHIESTA:

Programma “BUS EVOLUTO”

Permette la realizzazione di un Campo Bus che contiene delle 

Linee Bus. (accoppiatore linea / campo in grado di formare un 

campo funzionale con la linea principale).

É costituito da:

• accoppiatore di linea / campo

• bobina di accoppiamento

Funzioni aggiuntive

permettono di stabilire specifi che modalità di utilizzo

dell’impianto a seconda di esigenze defi nite dall’utilizzatore

fi nale. Le funzioni aggiuntive si realizzano con:

• modulo scenario per memorizzare fi no a 4 scenari

• modulo tempo per pilotare fi no a 4 uscite con funzione   

 temporizzata - ritardata.

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

• 1 trasmettitore portatile ad infrarossi 4+4 canali

• 1 cavo di alimentazione monofase con spina UNEL

• 1 cavo di collegamento personal computer

• 6 tavole con tipologie applicative del sistema BUS
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