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LABORATORIO MODULARE DI DOMOTICA KNX

IMPIANTI CONTROLLO CARICHI ELETTRICI

Mod. DO-K9/EV

MANUALE APPLICATIVO
CON ESERCITAZIONI PRATICHE

INCLUSO-D
O
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INTRODUZIONE
Con questo modulo si sviluppano i circuiti per la commutazione 

di utilizzatori elettrici in relazione alla priorità di esercizio al 

fine di evitare fastidiosi black-out. 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 

per il controllo manuale / automatico dei consumi.

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

• Studiare e applicare un multimetro digitale per misurare 

l’assorbimento globale, regolare il valore di soglia per 

segnalare eccessi di consumo 

• Studiare e applicare un relè a soglia per distacco automatico 

di carichi non prioritari 

• Studiare e applicare attuatori di commutazione On/Off 

KNX con rilevamento della corrente per gestire le “prese 

intelligenti”; controllo automatico e comando manuale 

SPECIFICHE TECNICHE
• 1 Multimetro digitale 2 display 3 cifre, misure: tensione, 

corrente, potenza attiva, fattore di potenza. Inoltre registra 

l’energia attiva e il tempo (ore e minuti) azzerabili per 

evidenziare il consumo in un determinato tempo. Include un 

relè programmabile sulle misure V, I e P per funzioni stacca 

carico all’esubero del valore programmato con segnale di 

acustico di avvertimento. Tensione fino a 250 V corrente fino a 

26 A classe di precisione 0,5% ± 2 digit.

• 1 Uscita binaria a 4 canali con rilevamento integrato della 

corrente in ciascun canale, corrente nominale 16 A, attivazione 

anche manuale e led di stato, forma costruttiva modulare, 

completa di accoppiatore Bus

• 1 Relè controllore carichi con soglia di intervento regolabile da 

5 a 90 A, due livelli di priorità 

• 1 Pulsante a 8 canali e led di stato (8 tasti e 8 led) completo di 

accoppiatore Bus per attivazioni varie

• 4 Prese monofasi 230 V, 10 - 16 A per collegamento utilizzatori 

elettrici

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
• 3 Carichi elettrici di potenza 500-1000 W (consumatori nel 

sistema da controllare)

• 14 Ponticelli 19 mm con spinotti di sicurezza Ø 4 mm

• 4 Ponticelli 10 mm con spinotti Ø 2 mm 

• 6 Cavi da 1 m con spinotti di sicurezza Ø4 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


