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LABORATORIO MODULARE DI DOMOTICA KNX

IMPIANTI DI AUTOMAZIONE
TAPPARELLE E CLIMA - BASE

Mod. DO-K2/EV

MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI PRATICHE
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INTRODUZIONE
Questo Modulo aumenta il livello di formazione sviluppato con 

il Modulo Base DO-K1 che tratta la gestione luci aggiungendo 

le altre due tipologie più diffuse di impianti ovvero la gestione 

delle tapparelle e del clima. Il Modulo Base DO-K1 deve essere 

presente in quanto dispone dell’alimentatore che da origine 

alla Linea Bus e della porta di comunicazione verso il PC.

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 

diametro 4 mm per circuiti di potenza e morsetti e ponticelli da 

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
• Scrivere il progetto con il software ETS (indirizzare e 

parametrizzare i dispositivi)

• Fare i collegamenti elettrici per la linea Bus (morsetti per 

spinotti diametro 2 mm)

• Fare i collegamenti elettrici di potenza circuiti a tensione 230 

Vca (morsetti per spinotti di sicurezza diametro 4 mm)

• Scaricare nei dispositivi il software applicativo; indirizzamento 

fisico dei dispositivi; scaricamento programma applicativo 

nei dispositivi

• Fare la messa in servizio e il collaudo funzionale di 

installazioni basilari di luci tapparelle e clima 

Esercitazioni pratiche (insieme a modulo DO-K1/EV):
•  Tutta la formazione di base prevista con il modulo DO-K1/EV 

•  Studiare e applicare dispositivi di movimentazione di 

tapparelle e serrande 

•  Studiare e applicare dispositivi di gestione a zona del 

riscaldamento 

•  Studiare e applicare dispositivi universali I/O (Ingressi e Uscite) 

•  Realizzare comandi di apertura / chiusura di tapparelle 

•  Gestire il clima con regolatore di temperatura e attuatori 

caldo/freddo 

•  Gestire il clima in funzione della presenza delle persone e 

apertura finestre 

•  Gestire le luci in funzione della presenza delle persone

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Modulo universale 4 I/O versione modulare su guida DIN 

TH35 completo di accoppiatore Bus; 4 ingressi per contatti 

puliti o come pilotaggio di Led; 4 uscite configurabili come 

carichi indipendenti, per tapparelle e per valvole clima

• 1 Tapparella miniatura con motore 230 V~ completa di anta 

con sensore magnetico per sorveglianza apertura

• 1 Termostato ambiente regolabile, versione da incasso 

completo di accoppiatore Bus 

• 1 Sensore di presenza, versione da incasso completo di 

accoppiatore Bus

• 2 Pulsanti a due tasti predisposti per il collegamento agli 

ingressi dell’attuatore universale

• 4 Ideogrammi con lampada 230 V~ per indicare lo stato 

operativo di carichi, tapparelle e/o valvole.

Alimentazione:  derivata dal modulo DO-K1/EV

Dimensioni:  600 x 400 x 100 mm

Peso netto:  5 kg

MATERIALE IN DOTAZIONE
• 8 Ponticelli 19 mm con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

• 12 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


