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LABORATORIO MODULARE DI DOMOTICA KNX

DISPOSITIVI CONTROLLORI
INTELLIGENTI KNX  

Mod. DO-K15/EV

MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI PRATICHE

INCLUSO-D
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INTRODUZIONE
In una installazione KNX, con questo modulo si aggiungono 

dispositivi di controllo e gestione di funzioni di automazione 

dell’edificio. Con il Touch Panel connesso alla linea Bus (cavetto 

TP) si inviano e ricevono indirizzi di gruppo (comandi e stati 

operativi) che, su pagine grafiche, monitorizzano in tempo 

reale, l’intero impianto. Con l’inclusione del modulo logico si 

realizzano controlli temporizzati e/o con orologio, funzioni 

logiche combinatorie, connessione di segnali analogici.  Tramite 

il modulo scenario si possono richiamare “scene tipo” con 

comando delle luci, apertura/chiusura di tapparelle, attivazione 

e messa in stand-by del clima.

Almeno il Modulo Base DO-K1 deve essere presente in quanto 

contiene i dispositivi basici di una Linea Bus KNX.

Contenitore in materiale isolante leggero e maneggevole con ampia 

superficie frontale stampata a colori, dispositivi rappresentati da 

simbologia elettrica internazionale. Tutti i collegamenti sono con 

morsetti e ponticelli di sicurezza Ø 4 mm per circuiti di potenza e 

morsetti e ponticelli Ø 2 mm per la Linea Bus.

Modulo ottimizzato per l’utilizzo affiancato ad altri sul tavolo, 

posizione orizzontale / inclinata (con apposito supporto) e/o 

per esposizione a parete (staffa a muro).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Applicare un touch panel per il controllo centralizzato dell’impianto

• Applicare e programmare un modulo logico con funzioni 

quali: l’automazione cancello, sistemi di irrigazione giardino, 

gestione della serra, accensione sequenziale di luci (insegne 

pubblicitarie) e altri particolari compiti di automazione

• Applicare e programmare un modulo scenario

• Fare la messa in servizio e il collaudo funzionale di installazioni 

con controlli centralizzati a livello locale.

Esercitazioni pratiche (abbinato ad altri moduli DO-K.../EV):
•  Studiare e applicare dispositivi di controllo con Touch Panel, 

fare pagine per: gestione illuminazione On/Off e Dimming,  

gestione tapparelle, monitoraggio temperature, gestione 

carichi/monitoraggio energia, realizzare scenari domotici. 

•  Studiare e applicare un modulo logico per:

 - Scrivere e collaudare impianti gestiti dalla logica programmabile 

ad esempio per: automazione cancello, sistemi di irrigazione 

giardino, gestione della serra, accensione sequenziale di luci

 - Far interagire l’installazione KNX con una installazione 

industriale tipicamente gestita da PLC; comandare il 

processo gestito dalla logica programmabile tramite 

comandi connessi al bus KNX

•  Applicare moduli scenari nella domotica.

SPECIFICHE TECNICHE
• 2 Interruttori bipolari 230 V - 6 A per attivazione indipendente 

del Touch Panel / Modulo logico.
• 1 Touch-panel 4 pollici a led 480 x 272 pixel, retroilluminazione 

a led completo di accoppiatore Bus.
• 1 Modulo logico 8 DI, 4 DO a relè,  alimentazione 24 V=, 

Interfaccia Ethernet integrata per la comunicazione Modbus 
TCP/IP.  Configurazione massima: 24 DI, 20 DO, 8 AI, 8 AO.

• 1 Interfaccia KNX che comunica via Ethernet con LOGO.  
Veicola i dati del Bus KNX e li converte per il LOGO, trasferisce 
comandi di LOGO sotto forma di telegrammi agli attuatori 
KNX, utilizza la massima configurazione hardware (I/O) del 
modulo LOGO. L’interfaccia è completa di accoppiatore Bus.

• 1 Alimentatore 230 / 24 V= - 1,3 A per modulo logico.
• 1 Controllore scene / eventi per memorizzazione e richiamo 

fino a 8 scene da 8 eventi a bit, conversione di attivazione 
scene 1 bit in controllo scene a 8 bit e viceversa. Completo 

di accoppiatore Bus.

Alimentazione:  230 V~ e Linea Bus derivate da DO-K1/EV
Dimensioni:  600 x 400 x 100 mm

Peso netto:  5 kg

MATERIALE IN DOTAZIONE
• 1 CD con software LOGO SOFT Comfort V8
• 5 Ponticelli 19 mm con spinotti di sicurezza Ø 4 mm
• 14 Ponticelli 10 mm con spinotti Ø 2 mm
• 3 Cavi da 1 m con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

• 2 Cavi da 1 m con spinotti Ø 2 mm (1 nero, 1 rosso)

MODULO BASE LINEA KNX
Mod. DO-K1/EV (NON INCLUSO)

INDISPENSABILE


