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Smart Metering & Smart Building
Obiettivo
KNX è uno standard mondiale
per il controllo delle case e
degli edifici ed offre sul mercato nuovi prodotti dedicati
alla misura e monitoraggio dei
consumi energetici. Il numero
crescente di prodotti provenienti
da differenti produttori KNX in
questo segmento di mercato
fornisce un’ampia gamma di
opzioni all’installatore. In più, si
vuole mostrare la possibilità di
installare una gestione attiva per
la contabilizzazione dell’energia.

Soluzione
L’impiego dei contatori e la misurazione dei consumi di elettricità,
calore, livelli e portate d’acqua
con strumenti elettronici aventi
funzioni di memorizzazione ed
elaborazione dei dati rilevati
assicurano un certo grado di
sicurezza del sistema in caso di
guasto o mancanza dell’alimentazione. Una visualizzazione
completa dei dati con integrati
i dati e relativi diagrammi di
consumo è disponibile e facile da
usare. Questa soluzione permette di registrare e monitorare il

consumo di ciascuna unità KNX
connessa al sistema.

Implementazione
Tramite la connessione di ogni
sensore al bus KNX ed il collegamento alla rete IP è possibile
visualizzare e processare i dati
rispettivi su un touch panel. Il
software fornito da PromoveoTechnology viene utilizzato per
registrare e valutare i dati in
modo da facilitare la lettura da
parte dell’utente del consumo
relativo ai vari servizi quali
elettricità, acqua, gas, solare e riscaldamento avuti nella settimana
passata ed estrapolare da questi
i dati previsti per la settimana
successiva. Per beneficiare del
sistema multi tariffario, è possibile gestire l’utilizzo dei carichi più
impegnativi durante i periodi più
economici. In questo modo gli
utilizzatori di questa tecnologia
possono gestire al meglio le
proprie utenze attivandole nelle
fasce orarie a minor costo, tutto
a loro vantaggio.

Funzioni
• Visualizzazione delle tariffe

relative alla fornitura elettrica
(evidenziando quelle più economiche)
• Contatore del consumo di
calore con interfaccia KNX
• Contatore di elettricità (differenti tipi di contatori con
interfaccia flessibile IR)
• Contatore d’acqua con interfaccia KNX
• Controllore di livello per
serbatoi o vasche (olio, acqua,
liquidi)
• Valutazione dei dati di consumo
e visualizzazione tramite grafici
e diagrammi
• Visualizzazione dei livelli di
consumo – alto, medio, basso
– rappresentato tramite i colori
rosso, giallo, verde
• Visualizzazione della tariffa
elettrica in corso con l’opzione
di connettere o disconnettere
elettricamente i vari carichi.

Benefici
Il sistema KNX è uno standard
mondiale e può essere utilizzato in questa applicazione per
misurare e visualizzare dati di
consumo relative ai vari servizi
presenti nelle case ed edifici.

L’utente può controllare i propri
dati di consumo premendo un
semplice pulsante. Il software
adibito alla gestione dell’energia
può essere utilizzato per inserire
o disinserire i carici a maggior
consumo (lavatrici, lavastoviglie,
ecc..) e beneficiare dei periodi
a tariffa più economica forniti
dall’ente fornitore. La tecnologia
KNX aiuta ad utilizzare in tal
caso l’energia più economicamente garantendo al tempo
stesso un maggiore comfort e
sicurezza.

Koyne-System-Elektronik
intelligentes Wohnen
Marco Koyne
Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik
Automatisierung
Duchrother Str. 38
D-12559 Berlin, Germany
Tel.:/Phone: +49 (0)30 - 47 03 21 82
Fax.: +49 (0)30 - 47 03 21 83
Mail: info@koyne-system-elektronik.de
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L’efficienza energetica negli edifici scolastici
Obiettivo
Proposta di soluzioni per l’efficienza energetica sia per i nuovi
edifici che in caso di ristrutturazioni. Le funzioni che devono
essere soddisfatte riguardano
l’illuminazione, l’ombreggiatura
solare ed il riscaldamento così
come, sempre più richiesta,
la ventilazione. Un obiettivo
importante per i sistemi KNX
è l’efficienza energetica il cui
controllo locale è di particolare
importanza durante le ore scolastiche. Si intende anche fornire
un meccanismo di misurazione
del risparmio energetico che
possa essere mostrato agli
studenti a scopo educativo e di
sensibilizzazione sulle tematiche
energetiche.

Soluzione
L’illuminazione nelle classi può
essere accesa e spenta manualmente, inserendo a richiesta
un sensore di movimento che
regola costantemente l’illuminazione e che spegne le luci
dopo ogni lezione. Il controllo
delle tapparelle assicura una
schermatura ottimale alla luce
del sole fornendo il livello ideale
di luce diurna durante le lezioni;
quando la stanza non è occupata
le tapparelle vengono chiuse per
garantire la massima efficienza

nel condizionamento d’estate
ed aperte per guadagnare luce
e calore solare d’inverno. Per
il sistema di riscaldamento, le
modalità “comfort”, “economy”
e “protezione antigelo” saranno
attivate automaticamente in
base alle lezioni ed al periodo di
vacanza. Le stanze sono ventilate
tramite finestre motorizzate
elettricamente. E’ anche possibile aprire e chiudere le finestre
manualmente ma i sensori KNX
di CO2 rileveranno la presenza
di aria stantia ed apriranno
comunque le finestre automaticamente. A scopi educativi, i
dati misurati relativi al consumo
energetico vengono visualizzati
su un display o su internet.
Questi includono anche i valori
di CO2 come risultato della
funzione di ventilazione.

Implementazione
Sono stati installati i seguenti
prodotti:
• Un sensore CO2 Amun 760
(Theben) che misura la concentrazione di CO2 e la temperatura/umidità nella stanza
• Windowmaster NV Comfort
come unità centrale per la
ventilazione naturale che utilizza dati misurati per calcolare
il controllo della apertura o
chiusura della finestra.

• Windowmaster Motorcontroller WEC 16M incluso
di azionamenti per aprire e
chiudere le finestre
• Un gateway KNX/Dali (Gira)
per il controllo dell’illuminazione, inclusa la funzione di
regolazione dimmer
• Un sensore movimento
(Busch-Jaeger) si occupa di
mantenere il livello di luminosità costante e di rilevare la
presenza delle persone
• Un touch screen Ambientomura (TCI) con software di
visualizzazione per operare
sulle funzioni di comando e
controllo e mostrare i dati
• Un radio trasmettitore ed un
accoppiatore KNX RF (Hager)
può essere utilizzato in alternativa per fornire dati in caso
di progetti di ristrutturazione
ove non è possibile procedere
con una installazione su bus TP.
• Inoltre, c’è un misuratore
d’acqua KNX (Arcus-EDS) che
controlla l’eccessivo utilizzo di
acqua nei servizi sanitari segnalando un rubinetto lasciato
aperto od una richiesta al di
sopra della norma.

Funzioni
La luce è accesa all’inizio delle
lezioni. Il controllo costante di
luminosità si attiva al lampeggiare di una spia esterna al sensore.
Un pulsante bus è utilizzato per
la regolazione dimmer manuale
che, se utilizzato, disattiva il controllo automatico costante della
luminosità. Il valore corrente
relativo alla concentrazione di
CO2 è mostrato attraverso un
diagramma. Quando il valore
cambia, le finestre di aprono
lentamente. Per ottimizzare
le funzioni di ventilazione è
possibile impostare i parametri
nel NV Comfort Panel.
Tutti i dati di consumo nella
stanza sono visualizzati sul touch
screen a scopo formativo ed
educativo.

Vantaggi
• L’efficienza energetica tramite
l’automazione KNX con la
possibilità di interagire manualmente
• La ventilazione naturale viene
controllata automaticamente
con l’opzione del controllo
manuale per l’eventuale cambiamento d’esigenza da parte
dell’utenza.
• Una forma di educare e
sensibilizzare gli allievi alle
tematiche relative al risparmio
energetico.

Ingenieurbüro Beyer
Gebäudesystemtechnik
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Dirk Beyer
Liegnitzer Str. 10
24537 Neumünster
Tel./Phone: 04321 / 9938-0
Fax: 04321/9938-28
Mail: info@ing-beyer.de
www.ing-beyer.de
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L’Efficienza Energetica nelle case
Obiettivo
L’aumento dei costi energetici
unito a un più attento utilizzo
dell’energia ha spinto la nostra
società a ricercare una soluzione da fornire ai nostri clienti.
Per questa ragione, abbiamo
cercato soluzioni innovative
nell’ottimizzazione della gestione
dell’energia, qualcosa che potesse
essere fornito utilizzando lo
standard KNX.

La soluzione
Ove il sistema KNX è stato installato, gli abitanti sono informati
circa il loro consumo corrente
di energia così da sensibilizzarli
ad un utilizzo più economico.
L’utilizzo di KNX per il controllo
e monitoraggio delle varie applicazioni domestiche porta ad una
riduzione del consumo totale di
energia. Inoltre, gli utenti possono
mantenere sotto controllo i loro
consumi tramite dei display e
avere perciò la possibilità di mo-

dificare le loro azioni per poter
ridurre i loro consumi quanto più
possibile, sia quando sono in casa
o fuori casa.

Implementazione
Soluzioni per una casa media:
• Controllo illuminazione (MECEL) con la possibilità di un
controllo totale o a zone della
casa.
• Controllo climatizzazione e
riscaldamento con KNX (Intesis) in grado di comandare
ogni apparato sul mercato.
• Touch screens (JUNG e Zennio) come display di visualizzazione della casa.
• Un modulo GPRS (Analasuslabs) fornirà all’utente la possibilità di controllare il sistema
quando è in casa o fuori casa.
• Dispositivi e software per lo
Smart Metering (Multidomo
Networks) per la misurazione
dei consumi di energia, acqua,
gas, ecc..

Funzioni
• Regolazione dimmer delle luci
in base alle esigenze dell’utente
• Sensori a fibra ottica per una
migliore segnalazione notturna
• Programmazione di differenti
scenari in base alle esigenze
dell’utente
• Monitoraggio del sovraccarico
del sistema
• Termostati integrati per un più
facile utilizzo e controllo del
sistema di climatizzazione
• Monitoraggio e registrazione
in tempo reale dei dati di consumo (temperatura, consumo
di energia, acqua, gas,) come
indicazione all’utente ed impulso a cambiare le proprie azioni
per raggiungere un maggiore
risparmio energetico.

monitoraggio della casa tramite il
quale possono operare in modo
intuitivo. A ciò si aggiungono i
seguenti vantaggi:
• I sensori a fibra ottica possono
essere installati in ogni parte
della casa
• La misura dei consumi energetici sensibilizza gli utenti
verso un più accurato utilizzo
dell’energia evitando gli sprechi
e risparmiando così del denaro.
• Le temporizzazioni programmate possono essere riconfigurate in base alle mutate
esigenze dell’utente oppure
fermate in ogni istante.

Vantaggi
Con l’integrazione di tutte le applicazioni in un’unica installazione
KNX, gli utenti hanno molte opzioni per un facile e comprensibile

Spain

www.userclubknx.es
info@userclubknx.es
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L’efficienza energetica negli edifici ad uso industriale
Obiettivo
Tre interessanti applicazioni
sono state implementate per
dimostrare le molteplici possibilità offerte da KNX nel settore
industriale. In un impianto combinato di produzione di calore
ed energia basato sull’efficienza
energetica, uno o due forni a
gas addizionali, riscaldatori a
gas o vecchi bruciatori a gas
possono essere inseriti quando
la richiesta di calore aumenta.
L’illuminazione viene accesa solo
quando necessario, negli edifici
adibiti alla produzione la luce si
accende solo quando ci sono
operai al lavoro. La regolazione
dell’impianto di climatizzazione
negli uffici è di particolare importanza per evitare fenomeni
di condensazione sui pavimenti.

Soluzione
Grazie ai nuovi componenti disponibili sul mercato, la
distribuzione di calore e la
regolazione della temperatura
nelle stanze può essere realizzata
con KNX. Una combinazione

di KNX con DALI assicura un
controllo costante ed efficiente
dell’illuminazione e delle luci di
emergenza. Il monitoraggio del
punto di rugiada richiesto e delle
sue variazioni possono essere
realizzati dai nuovi sensori KNX.

Implementazione
• I dispositivi sono monitorati e
controllati da un’unità centrale
costituita dal server Gira Facility Server.
• Un touch screen da 19“ viene
utilizzato come pannello operativo di controllo per l’utente.
• Per la regolazione del riscaldamento, sono state impiegate
delle sonde di temperatura
(Arcus EDS SK01 T) e degli
attuatori di comando valvole
(Heimeier EMO EIB).
• Un gateway Logo/KNX (Siemens) è stato usato come
interfaccia tra i dati provenienti
dall’impianto produttivo ed il
controllo luce.
• Rilevatori di presenza e di
controllo della luce costante
(BEG Luxomat) assieme ad un

gateway KNX/DALI (Siemens)
hanno soddisfatto a pieno le
esigenze relative all’efficienza
energetica ed al controllo delle
luci di emergenza.
• Il monitoraggio del punto di
rugiada è realizzato con un
sensore di entalpia (Arcus EDS
SK03-TTFK).

Funzioni
Il comando degli attuatori e delle
valvole per il riscaldamento è
gestito da un software di visualizzazione (Visu) in base alle
esigenze. Il Facility Server calcola
i requisiti attesi di energia ed
inserisce all’occorrenza i sistemi
di riscaldamento addizionali.
Quando le persone sono rilevate
negli uffici dai sensori e quando i
processi produttivi sono in corso
l’illuminazione viene accesa automaticamente. Quando il punto
di rugiada viene raggiunto, viene
attivato un motore che regola
la temperatura in modo tale da
impedire la condensazione sulla
pavimentazione.

Vantaggi
La versatilità del sistema: KNX
viene usato per il controllo dell’illuminazione, del riscaldamento,
della temperatura di zona nelle
stanze e provvede all’efficienza
energetica negli edifici industriali.
Allo stesso tempo, le aree lavorative diventano confortevoli e la
fabbrica è protetta con le luci di
emergenza installate in accordo
con la normativa vigente

Elektro Hieber
Anton Hieber GmbH & Co.KG
Luitpoldstraße 10
86830 Schwabmünchen
Tel./Phone: 08232 9626-0
Fax: 08232 9626-20
www.elektrohieber.de
Info@elektrohieber.de

Lámpara
– Toma Corriente 230/400/Dali

Monitor
– Conexión vía Pasarela IP / Red IP
Dispositivos KNX

Dispositivo KNX
Dispositivos KNX

Dispositivos REG
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Energia Rinnovabile
Obiettivo
eSolar è un sistema di supervisione e manutenzione locale/
remota dei sistemi fotovoltaici. Il
sistema consiste in un hardware
a basso consumo di energia, installato in ciascun impianto fotovoltaico, adibito alla acquisizione
dati. eSolar integra un motore
domotico che comunica tramite
il protocollo KNX. L’accesso
tramite web ai dispositivi è
possibile via LAN o reti mobili
come GPRS/UMTS. Installato in
un centro di controllo, questo
server permette il monitoraggio
in parallelo di numerosi impianti,
ad esempio:
• monitoraggio in tempo reale
del corretto funzionamento di
tutti i componenti dell’impianto
fotovoltaico
• raccolta periodica di tutti I
dati provenienti dai differenti
impianti
• gestione dei dati registrati dai
diversi impianti
• analisi comparative relative alla
produzione e alla prestazione
dei differenti impianti

• gestione storica tecnica ed
economica a scopi di manutenzione.

Soluzione
e implementazione
eSolar può comunicare con la
maggioranza degli inverter in
commercio tramite porte seriali
RS232 o RS485 per acquisire
le varie sorgenti di misura. Può
inoltre comunicare con i contatori di energia, contabilizzatori
o analizzatori di rete sempre
tramite porte seriali RS232 o
RS485 od uscite a impulsi per
acquisire i dati misurati. Tramite
KNX, eSolar può acquisire i dati
provenienti da differenti tipi di
sensori in commercio adibiti a
differenti funzioni (temperatura
e altri parametri ambientali,
attuazione automatica per il
condizionamento e la pulizia dei
moduli fotovoltaici, sistemi di
controllo fotovoltaico, gestione
dei carichi, ecc..).
Esso può registrare e memorizzare dati su base giornaliera,
mensile e annuale per dieci anni

e permette una visualizzazione
grafica o tabellare di questi dati.
eSolar può, autonomamente ed
automaticamente, supervisionare i dati e attivare scenari od
eventi schedulati (invio di segnali
di allarme tramite e-mail o SMS,
attivazione delle operazioni
di pulizia in caso di calo delle
prestazioni, controllo dei carichi
elettrici, generazione di report
di produzione, attivazioni scenari e programmi temporali in
funzione del confronto in tempo
reale tra la produzione di energia
e le curve di carico, segnalazione
e attuazione in caso di tentativo
di furto, ecc..).

• Informazioni in tempo reale
dagli impianti supervisionati
a scopo manutentivo o per
interventi pianificati
• La comunicazione con i sistemi
di automazione delle case e
degli edifici è una funzione
strategica per la gestione dei
carichi, la creazione di politiche
energetiche, l’attivazione di
scenari domotici e l’aumento
dell’efficienza energetica degli
edifici.

Prestazioni e Vantaggi
• Comunicazione garantita con
la maggioranza dei sistemi di
conversione e contabilizzazione dell’energia così come
con sensori standard per la
raccolta dei parametri ambientali.
• Informazioni minuziose e
dettagliate sulla produzione
di energia, l’efficienza ed il
risparmio generato.

Sinapsi s.r.l.
Via Delle Querce, 11/13
06083 Bastia Umbra (PG), Italy
Tel./Phone: +39 075 801 04 73
Fax:+39 075 801 46 02
mail: info@sinapsi-online.com
www.sinapsi-online.com
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Controllo IP
Obiettivo
Lo scenario è quello relativo alla
ristrutturazione di un edificio
ad uso commerciale (in questo
esempio, una banca). Le applicazioni includono il controllo
centralizzato e decentralizzato
dell’illuminazione in base alla luce
diurna, la temperatura, il volume
d’aria con particolare attenzione
all’efficienza energetica. A causa
di ampi spazi nei piani presenti nel
corpo centrale dell’edificio per un
totale di 18 piani (5 piani interrati,
un mezzanino, piano terra e 11
piani sopraelevati) e l’elevato
numero di punti da controllare
(circa 30.000) l’edificio è stato
suddiviso in numerosi domini
od aree KNX. Un altro aspetto
è stato l’implementazione tecnica
dei requisiti di sicurezza imposti
dall’utenza in certe aree sensibili.

Soluzione
Assieme ai progettisti, TAST
Deutschland ha concordato la
ripartizione in 8 domini KNX
connessi gli uni agli altri tramite
cavi a fibra ottica ed interfacce
di accoppiamento tra IP e TP. Si
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è creata una struttura topologica
composta da una dorsale KNX
IP e da sottolinee utilizzando
accoppiatori di linea addizionali
per distribuire i segnali al sistema
KNX.

Implementazione
e funzioni
• Controllo dell’illuminazione
nelle aree comuni tramite
pulsanti e funzioni centralizzate
• Controllo del livello di illuminazione costante negli uffici.
• Controllo decentralizzato
individuale locale in tutti gli
uffici (Jung room controller)
con valori di soglia forniti dal
sistema di controllo dell’edificio
generale. Valvole (Oventrop)
per il riscaldamento e condizionamento azionate da un
controllo analogico.
• Controllo del volume di aria
negli uffici in base ai dati forniti
dal sistema di controllo generale dell’edificio. Il riscaldamento
dei locali è gestito tramite un
sistema di ricambio d’aria automatico (immissione e scarico
dell’aria esausta in parallelo).

• Le funzioni centralizzate sono
abilitate tramite l’accoppiamento al sistema di controllo
dell’edificio (Desigo Insight)
così come tramite un software di visualizzazione centrale
KNX.

Vantaggi
Con l’aiuto della suddivisione
dell’impianto KNX in vari domini
ed il collegamento incrociato
delle varie reti via KNX IP è
stato possibile realizzare un sistema KNX stabile riducendo
(ottimizzando) il carico bus e
fornendo al tempo stesso stabilità
e buone prestazioni. Con l’aiuto
di un elevato numero di sensori
di presenza e movimento, del
software di visualizzazione KNX
ed il collegamento con il sistema
di controllo generale dell’edificio
è stato possibile aggiungere ulteriori riduzioni nei costi operativi.
Un beneficio aggiuntivo è dato dal
fatto che la suddivisione del sistema ha permesso il processo dei
vari database in parallelo. La facile
ed economica installazione di
KNX tramite il doppino bus unita

alle illimitate possibilità offerte
al controllo dell’illuminazione,
delle tapparelle o veneziane, riscaldamento e condizionamento,
fornisce un particolare vantaggio.
Il bus di campo permette di
trasferire grandi quantità di dati;
questo soddisfa i nuovi requisiti
dei sistemi bus utilizzati per il
controllo e la trasmissione di dati
finalizzati alla gestione e manutenzione dell’energia negli edifici.

TAST DEUTSCHLAND
Jens Hoffmann / Rainer Strauß
Milwitzweg 3
99097 Erfurt,
Tel: +49 361 4171971
Fax: +49 361 4171972
Mail: info@tast-deutschland.de
www.tast-deutschland.de
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Controllo a LED
Obiettivo

Implementazione

La moderna tecnologia a LED
permette di ottenere degli effetti
luminosi molto attraenti che possono essere proposti in negozi,
vetrine, entrate, bar o nelle case.
Questa è una nuova opportunità
per KNX e per gli integratori di
sistema. Varie temperature di
colore possono essere cambiate
per creare differenti tipi di effetti
luminosi. Questa applicazione
mostra come i LED possono
essere controllati e attivati tramite dispositivi di controllo di
illuminazione speciali.

La presentazione sarà realizzata
con i seguenti componenti KNX:
• Il dimmer universale e l’attuatore di sequenze per KNX
(Bilton) usato come interfaccia
diretta per la commutazione e
regolazione dei LED.
• Un dimmer universale ed attuatore di sequenze per LED
di potenza compreso nel range
350/500/700mA (Bilton) viene
utilizzato come secondo attuatore. Questo dispositivo può
attivare i colori individualmente
cosi come punti RGB con LED
integrati.
• Inoltre, mostreremo come i
faretti Nexus da montaggio su
barra con integrati l’interfaccia
KNX può essere usate per creare particolari effetti luminosi. Le
temperature di colore nel range
tra 2800 K e 7000 K possono
essere commutate e regolate
con questi dispositivi.

Soluzione
Riwitec, una società di installazione elettrica di Innsbruck, usa la
nuova tecnologia a LED per KNX
da Bilton. Sensori e controllori
KNX uniti a strisce LED, spot
luminosi con LED e faretti sono
usati per dimostrare la facilità nel
creare scenari luminosi con la
tecnologia di illuminazione a LED.

• Un rilevatore di presenza KNX
(BEG) e un sensore luce vengono usati per l’automazione.
• Il sistema (installato in un quadro
verticale) è controllato sia tramite dei pulsanti (Gira) oppure
tramite un Pannello Comfort
(Busch-Jaeger).

Funzioni
Gli utenti possono commutare e
regolare l’illuminazione tramite il
touch panel e scegliere i colori.
A seconda dell’ora del giorno,
possono pre-impostare differenti
colori e temperature di colore per
i faretti Nexus. Un rilevatore di
presenza viene utilizzato per attivare le diverse operazioni logiche
con lo scopo di cambiare i colori
quando viene rilevata una persona.
Il livello di luminosità giornaliero
viene rilevato e misurato con lo
scopo di raggiungere il livello di
luce ottimane all’interno delle
stanze.

Vantaggi
KNX permette l’integrazione
dell’illuminazione a LED in maniera semplice ed intelligente.
Ci sono soluzioni per numerose
applicazioni come gallerie d’arte,
musei, negozi ed edifici ad uso
residenziale e non. Un esempio è
cambiare la temperatura di colore
usando delle semplici strisce a
LED. Gli utenti si sentono più
confortevoli nel loro ambiente
grazie alla temperatura di colore
ideale fornita dal sistema con la
giusta intensità ed effetto.

Rene Rieck
Dorfstrasse 40
A - 6122 Fritzens
Austria
Mail: r.rieck@knx-forum.at
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Controllo Audio & Video
Obiettivo
Il controllo dell’audio e video
è un interessante obiettivo per
KNX. In una casa “intelligente”, nella quale l’installazione
elettrica è realizzata tramite un
impianto bus, è possibile attivare
la musica, diffondere le news o
un film nelle varie stanze.

Soluzione
L’elemento fondamentale in una
casa “virtuale” dovrebbe essere
un monitor per la visione di
film, slide o video a scelta ecc..
Per mostrare le funzioni in
un sistema audio multi-room,
due stanze sono simulate nelle
quali differenti media vengono
attivati. E’ anche possibile, in
“party mode”, diffondere la
medesima musica proveniente
da una sorgente in tutte le
stanze. Il sistema è controllato
centralmente tramite differenti
touch panel o pulsanti nelle
singole stanze. Nelle installazioni
domestiche, una TV o un proiettore viene usato come display,

il quale potrebbe essere anche
controllato da KNX.

Implementazione
Un elemento basato su un touch
screen da 17" (AMX) viene
usato per mostrare film e video.
Questo può operare anche per
visualizzare l’impianto KNX. Un
altro touch panel (Merten 7"
KNX touch panel) è usato come
unità di controllo operativa per
gestire i vari media ed il sistema
KNX in generale per le luci,
il controllo del riscaldamento
e l’ombreggiatura solare. Due
altoparlanti sono impiegati per simulare le differenti stanze e zone
audio. Ci sono sensori a sfioramento per ogni differente zona,
compatibili con il sistema KNX. I
contenuti come fotografie, video
e musica sono memorizzate in
forma digitale in un audio/video
server e sono attivate tramite
KNX oppure tramite la visualizzazione AMX. L’uscita audio
è controllata tramite un sistema
Russound multi-room integrato.

Sia i componenti audio AMX
sia quelli multi-room Russound
sono perfettamente integrati
nel sistema KNX tramite dei
gateways KNX.

Funzioni
L’installazione di differenti display
touch con le loro rispettive
interfacce mostrano delle opzioni multiple per poter operare
sull’impianto nel rispetto delle
varie tecnologie, design e relativo
comfort prodotto. Il controllo
congiunto della luminosità e del
volume, disponibile anche con un
controllore separato, dimostra la
varietà delle opzioni operative
che si possono proporre. In più
è possibile attivare i contenuti
audio e video o regolare il volume
tramite pulsanti convenzionali
o KNX.

Vantaggi
Non c’è bisogno di un sistema
di controllo addizionale. Gli
accoppiatori e le interfacce tra
i vari mezzi di trasmissione e

comunicazione sono semplicemente integrati nell’installazione
KNX già presente rendendo
questa soluzione funzionalmente, economicamente e visivamente attraente dal momento
che i componenti già installati si
occupano di gestire le restanti
parti dell’impianto elettrico. Interfacce per impianti TV e varie
sorgenti audio/video si possono
già trovare a disposizione presso
i vari distributori specializzati.

CA Brachtendorf
GmbH & Co. KG
Clemens A. Brachtendorf, Dipl.
Ing.(FH)
Weiherstraße 10
40219 Düsseldorf
Tel./Phone: +49 211 5580527
Fax: +49 211 5580449
Mail: brachtendorf@cab-ih.com
http://Cab-ih.com

A/V BAMX 15“ y
pantalla de visualización
Cámara IP Mobotix
Panel Merten 7“

Elemento Control KNX /
Dispositivo de operación

Sensores:
iPOD Docking Russound
Pulsador Prion Busch-Jaeger
Interfaz KNX Hager

Audio Multi-room 2
zonas Russound
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Video pantalla

Salida de audio Multi-room
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Controllo tramite iPhone®
Obiettivo
Realizzare un controllo del
sistema KNX per iPhone, iPod
Touch e iPad

Soluzione
ibs intelligent building services
gmbh presenta una soluzione
che utilizza componenti basati
sullo standard KNX per l’automazione delle case e degli
edifici. L’applicazione è basata
sul software m..remote visualisation in connessione con il
nuovo m..myhome server.

Implementazione
m..remote Client è un software
di visualizzazione liberamente
configurabile per iPhone, iPod
Touch e iPad. Le GUIs (interfacce grafice per l’utente)
possono essere create con un
editor speciale e poi caricate
sul dispositivo finale. I dispositivi mobili comunicano con il
sistema tramite una connessione

WLAN alla rete cablata locale.
Il processo e la comunicazione
con l’installazione KNX è realizzata tramite il controllore
m..myhome. Questa tecnologia
usa KNX IP. Il controllore può
gestire fino a 50 indirizzi KNX.
Possono essere adattati una
varietà di protocolli e dunque il
sistema può essere anche usato
per controlli di media complessi
permettendo l’integrazione
di tutte le funzioni interne di
comando e controllo disponibili
nel mondo KNX. Uno strumento di scripting incorporato permette una facile realizzazione di
complesse sequenze di comandi.

Funzioni
Gli utenti possono accedere alle
tipiche funzioni di automazione
delle case ed edifici (come ad
esempio il controllo dell’illuminazione, del condizionamento,
le tapparelle) tramite controllori
montati a muro e dispositivi mo-

bili. Sono integrati anche controlli
audio e video. Un touch panel è
usato come centralina di controllo permettendo l’accesso a
tutte le funzioni KNX e al mondo
multimediale come TV e audio.
L’integrazione di un iPod Touch
installato a muro come strumento di controllo rende l’operatività
molto user-friendly. La soluzione
può essere particolarmente utile
per gli hotel. L’integrazione wireless offre sia il massimo della
flessibilità e della funzionalità.

tamente una facile entrata nel
mondo dell’automazione delle
case ed edifici ad un prezzo
molto competitivo. Il sistema
include un touch panel da 10”
di ultima generazione.

Vantaggi
I vantaggi di questa soluzione
sono indiscutibili. Essendo una
applicazione nativa, il software
m..remote visualization offre
veloci tempi di accesso. Questo
sistema aiuta ad evitare i tipici
tempi di latenza che accompagnano le soluzioni web-based.
L’integrazione dei vari media
è un vantaggio decisivo. La
soluzione offre anche indiret-

ibs intelligent building
services gmbh
INHOUSE Dortmund, Ebene 3
Rosemeyerstrasse 14
D-44139 Dortmund
Tel./Phone: +49 (0) 231 476425-60
Fax: +49 (0) 231 476425-89
m.eudenbach@mac.com
http://www.macmyhome.de
http://www.mremote.de (im Aufbau)

11

Progetti KNX

Controllo WLAN
Obiettivo
I sistemi di gestione delle reti
e di automazione degli edifici
stanno diventando sempre più
complessi. Gli installatori si
devono sempre più confrontare
con attività di analisi di dati relativi ai sistemi. Una soluzione
“minimalista” diventa necessaria, per permettere all’utente di
comandare e monitorare luce
e ombra senza la necessità di
installare un “server”, utilizzando un semplice telecomando
dalla sua poltrona, così come
poter creare vari scenari di
luce o comandare l’impianto di
climatizzazione e di sicurezza.
La possibilità di parametrizzare l’impianto tramite ETS via
WLAN è una funzione altresì
richiesta.

Soluzione
La decentralizzazione è un
punto di forza ben presente
nel sistema KNX: senza un
computer centrale tutti i dati
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riguardanti i comandi di commutazione o alle temperature
sono disponibili sul bus. Questo
grande vantaggio offerto dalla
tecnologia KNX ha permesso
di sviluppare un software per il
controllo remoto liberamente
configurabile senza passare da
un server per il controllo, il
monitoraggio e la registrazione
dei dati.

Implementazione
L’immagine mostra un controllo
remoto per l’accesso alla rete
che comunica con il bus tramite
un router WLAN e un ProKNX
gateway. I datapoint (oggetti di
comunicazione) del gateway
sono associati agli indirizzi di
gruppo via ETS come di consueto. Un editor a disposizione
dell’utente consente di cambiare liberamente la combinazione
dei componenti utilizzati in una
casa tramite icone. Inoltre, esso
da accesso alla configurazione
dei dispositivi di rete.

Funzioni
Oltre ai semplici comandi di
commutazione, gli utenti possono impostare scenari luminosi e
salvarli negli attuatori secondo le
specifiche di KNX. Questi scenari possono essere combinati
con macro per il controllo della
tecnologia di rete, es. chiudere
le tapparelle o veneziane e
regolare le luci quando parte
un film. Ci sono controlli individuali per ciascuna stanza e gli
stati operativi possono essere
comandati tramite orologi. La
temperatura e i valori di energia
sono salvati ogni ora e possono
essere visualizzati su un grafico
lineare su base settimanale.

tura è possibile integrare altri
dispositivi in rete e una varietà di
altri componenti controllandoli
tramite un accesso wireless. Gli
installatori possono creare od
in caso di ristrutturazione proporre impianti KNX con questa
tecnologia senza conoscere
necessariamente un linguaggio
di programmazione.

Vantaggi
La configurazione mostrata qui
può essere usata per un controllo
intuitivo di tutta la casa senza
alcun hardware addizionale – il
ProKNX gateway e un controllo
di rete remoto è tutto ciò che
serve. Con questa infrastrut-

Dipl. Ing. Univ Christian Kiefel
180, imp. du Baou
F-06560 Valbonne
Tel./Phone: +33 6 07 50 25 06
www.proknx.com
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Sicurezza & Sorveglianza
Obiettivo
Gepro, ubicata a Stralsund in
Germania, offre applicazioni
pratiche in un ampia varietà di
ambienti quali uffici, ristoranti,
hotel, show room, teatri, pirscine, complessi sportivi, zoo, ecc..
L’installazione qui presentata
mostra come integrare le funzioni di sicurezza in un impianto
KNX. Un chiaro concetto di
come utilizzare il sistema negli
edifici ad uso commerciale è
mostrato in questa realizzazione
di Gepro.

Implementazione
Un sistema antintrusione conforme VDS (L240 ABB) con
un pannello utente LCD e una
segnalazione a LED lampeggiante sono i componenti centrali
dell’installazione. Rilevatori di
movimento (HTS) e contatti finestra sono installati per rilevare
eventuali intrusioni. Un sistema
antincendio KNX (Siemens) e
rilevatori di allagamento (Lingg
& Janke) forniscono ulteriori
funzioni di sicurezza e di monitoraggio dell’edificio. Un display

touch è usato per visualizzare
queste funzioni. Altri dispositivi
addizionali, quali tastiere con
LED (GePro) ed altri pulsanti
che possono essere integrati,
sono utilizzati per l’inserimento del sistema di allarme e di
altre funzioni. Altri componenti
periferici come ingressi binari
(Theben), attuatori dimmer
(Zenio) e interfacce lavorano
invisibilmente nelle retrovie
mentre un server-box fornisce
le logiche, la visualizzazione, ecc.

Funzioni
Possono essere visibilmente mostrate differenti funzioni. L’inserimento del sistema di allarme è
operato tramite un interruttore
a chiave accompagnato da un
segnale acustico come conferma.
I LED sul display mostrano gli
stati funzionali relativi. L’interruttore utilizzato per armare il
circuito viene usato anche come
comando centralizzato di on/off
per l’impianto luce. Dopo l’inserimento dell’antifurto, i rilevatori
di movimento attiveranno l’allarme in caso di presenza di persone

o quando un contatto finestra si
apre. Una segnalazione luminosa
viene attivata ed un allarme viene
notificato tramite SMS a un telefono cellulare. Quando il sistema
antifurto viene disinserito, le luci
possono essere accese o spente
normalmente tramite pulsanti. I
rilevatori di presenza in tal caso
vengono usati per l’accensione
automatica delle luci e lo stato
dei contatti finestra vengono
utilizzati per mostrare se ci sono
finestre aperte e spegnere in tal
caso il riscaldamento, se attivo.
Gli allarmi inviati dai sensori
fumo ed acqua possono essere
segnalati su display locali così
come inviati in remoto.

gestendo contemporaneamente
differenti funzionalità in base alla
situazione. I dispositivi KNX
utilizzati in questa installazione
sono conformi con le VDS (ente
di omologazione e certificazione
tedesco per questi sistemi dediti
alla sicurezza) e sono disponibili
sul mercato.

Vantaggi
Un solo sistema per tutte le
applicazioni. I componenti possono essere utilizzati per scopi
differenti in modo tale da operare
in maniera sinergica fornendo
nella stessa installazione una
molteplicità di funzioni. Con lo
standard KNX è possibile utilizzare i vari componenti come sensori, allarmi ecc.. con flessibilità

GePro – Gesellschaft
für Prozeßtechnik mbH
Geschäftsführer / Business manager:
Dipl.-Ing Dirk Müller
Heinrich-Heine-Ring 78
18435 Stralsund, Germany
Tel./Phone: +49 (3831) 390055
Fax: +49 (3831) 390024
Mail: info@gepro-mv.de
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Riscaldamento, Ventilazione
e Condizionamento (HVAC)
Obiettivo

Implementazione

Funzioni

Vantaggi

Gli archivi del distretto cittadino richiedono un controllo
centralizzato e remoto per
l’illuminazione, le tapparelle,
il sistema di sicurezza ed, in
particolare, per il riscaldamento,
la ventilazione ed il condizionamento. Particolare attenzione è
concentrata sul mantenimento
di valori della qualità dell’aria in
conformità con quanto previsto
dalla direttiva prevista per i
luoghi di lavoro.

I valori di qualità dell’aria negli
uffici e negli archivi sono misurati
da sensori (Elsner) di temperatura, umidità e CO2. Questi valori
vengono elaborati dal controllore IRSC (Zennio) per regolare
gli split delle unità di condizionamento e dai controllori KNX
(Buderus) dedicati all’impianto
di riscaldamento. Una stazione
meteo KNX fornisce ulteriori
dati per l’illuminazione, le
tapparelle ecc.., come le precipitazioni, la velocità del vento,
i livelli di luminosità diurna e
un segnale di tempo DCF77.
La visualizzazione si occupa di
fornire sia comandi centralizzati
sia di mostrare eventuali guasti,
i valori ambiente misurati, gli
stati operativi delle varie utenze
e comandi. Essa inoltre collega
le funzioni dell’intero edificio e
trasmette i dati, allarmi e messaggi di guasto ad un sistema di
facility management via intranet
e rete telefonica. Questo sistema permette inoltre la parametrizzazione e configurazione
remota via ETS.

La visualizzazione viene usata
come centrale operativa e fornisce al personale tecnico gli stati
operativi del sistema in tempo
reale ed eventuali messaggi,
sia internamente che esternamente. E’ possibile inviare da
remoto dei comandi manuali
alla ricezione di messaggi in un
telefono cellulare tramite una
connessione a internet. L’impostazione dell’illuminazione, il
condizionamento e la ventilazione viene automaticamente gestita in accordo con il programma
di servizio. Analogamente, il
sistema viene portato in modalità “comfort” o “stand-by” a
seconda della rilevazione della
chiusura od apertura dell’edificio da varchi controllati ed in
funzione dell’area o zona interessata. Per il monitoraggio della
qualità dell’aria negli archivi, dati
relativi al livello di CO2, umidità
e temperatura sono registrati e
salvati automaticamente.

KNX mostra la sua forza
particolarmente in situazioni
complesse: un’installazione
semplificata, una molteplicità
di benefici per differenti applicazioni ed una elevata flessibilità
nei cambiamenti da parte dei
programmi utente. In più, il
sistema può essere usato per il
controllo remoto dove richiesto
in base alla locazione delle varie
proprietà.

Soluzione
Beger e Sporleder hanno
presentato il progetto basato
sul sistema KNX che è stato
installato da EGB. I dispositivi
e i vari sottosistemi relativi ai
sensori, attuatori e display sono
stati forniti da differenti costruttori. La scelta è stata focalizzata
nell’ottimizzazione delle funzionalità e dei prezzi. L’impianto è
stato realizzato unendo il bus su
TP1 con componenti KNX RF.
Le funzioni centralizzate sono
fornite tramite uno schermo
d visualizzazione ed un touch
panel.
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EGB Falk Beger
Intelligente Lösungen für Heim, Haus
und Gewerbe / Intelligent solutions for
residential and commercial properties
09633 Halsbrücke
Tel./Phone: +49 3731 300 97 27
www.egb-beger.de

Sporleder
Elektro Technik GmbH
30453 Hannover
Tel./Phone: +49 511 213 33 22
www.wohnen-mit-funktionen.de
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Controllo della cucina
Obiettivo
“Gli edifici intelligenti” integrano
ad alto livello comfort, sicurezza
ed efficienza energetica. I requisiti
per un controllo centralizzato
della cucina sono analogamente
alti. EIB-TECH presenta un
software di visualizzazione funzionale e versatile per il controllo
di tutti gli elettrodomestici e di
altri sistemi presenti nella zona
cucina. E’ anche bello da vedere!
Un requisito per l’interfaccia
utente: facile da comprendere e
semplice da utilizzare per tutti i
membri della famiglia.

Soluzione
Come KNX service provider,
EIB-TECH offre una soluzione
formata da progetti di visualizzazione personalizzati che
integrano l’intera tecnologia
presente in cucina nel sistema
KNX. Un aspetto significativo di
questa soluzione KNX è la rappresentazione tridimensionale
dei piani, delle aree dell’edificio
e della vista esterna nelle sue
visualizzazioni grafiche. Gli utenti
possono vedere intere stanze al

posto di soli piani bidimensionali.
Il valore o lo stato corrente delle
varie utenze ed elettrodomestici
in cucina connessi al sistema
sono rappresentati tramite icone
tramite le quali è possibile anche
controllarli.

Implementazione
L’applicativo di visualizzazione
è caricato in un touch panel. La
connessione con gli elettrodomestici è realizzata tramite un
gateway. L’intera automazione
KNX all’interno della casa o
dell’edificio è integrata: attuatori,
comandi, dimmer, tapparelle
ecc.. Ciascuna stanza è dotata
di controlli individuali così come
di contatti finestra che possono
essere utilizzati per vari scopi:
spengono il riscaldamento se viene aperta una finestra, danno un
segnale in caso venga aperta una
finestra oppure vengono usati dal
sistema antintrusione. Possono
essere combinati per utilizzi futuri
scenari luminosi per alcune lampade o gruppi di lampade, valori
di regolazione di luminosità o lo
stato degli avvolgibili.

Funzioni

Vantaggi

• Comandare e controllare gli
apparecchi elettrodomestici
in cucina
• Controllare la temperature ed
i setpoint per i frigoriferi.
• Commutare e regolare le luci
• Utilizzare scenari luminosi
preselezionati
• Comporre scenari luminosi
con valori predefiniti di luminosità tramite dimmer
• Impostare i set-point e creare
dei profili di temperatura per
i radiatori adibiti al riscaldamento.
• Registrazione e lettura di dati
meteorologici (vento, pioggia,
luminosità diurna)
• Verifica stato di finestre e
porte
• Controllo dei sistemi multimediali ecc.
• L’applicativo di visualizzazione
fornisce all’utente l’accesso
a internet fornendo servizi
meteo, programmi temporali,
servizi di telefonia, e-mail, ecc..

• Un controllo centralizzato per
l’utente finale è stato pensato
e progettato appositamente
per questo scopo: deve essere
visivamente e funzionalmente
adattato alle specifiche esigenze degli utenti che lavorano
normalmente in cucina.
• Facile da usare per l’intera famiglia ma anche facile l’accesso
alle funzioni di sistema per gli
utenti esperti.
• Una grande varietà di modelli disponibili permettono
all’utente di scegliere il proprio
touch panel dal design preferito.

EIB/KNX-Systemintegration
EIB TECH
Helmut Lintschinger
Kugelspielweg 13
D-82346 Andechs
Tel./Phone: +49 (0)8152/99 89 907
Fax +49 (0)8152/99 89 908
info@eib-tech.com
www.eib-tech.com
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Il Controllo dell’ombreggiamento
Obiettivo
Un sistema di schermatura dal
sole nei moderni edifici ad uso
ufficio richiede il soddisfacimento di due funzioni: assicurare gli
adeguati livelli di comfort sul luogo di lavoro ed al tempo stesso
garantire l’efficienza energetica
dell’edificio. Questa presentazione mostra un modello di un
sistema installato in un ampio
edificio composto da diversi
piani, un cortile interno e 2500
settori di schermatura solare.

Soluzione
Per garantire i risultati migliori
in termini di ombreggiatura dalla
luce solare diurna, del sistema di
condizionamento e riscaldamento, BMS ha scelto KNX come
sistema di base per il controllo
automatico della luce solare.

Implementazione
I dispositivi utilizzati per il
controllo delle veneziane è il
SunControlServer da BMS. Una
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stazione meteo, con quattro
sensori di livello di luminosità installati centralmente,
fornisce dei dati riguardanti
l’irraggiamento solare, il vento
e la pioggia durante il giorno.
Sensori di movimento negli
uffici rilevano la presenza di
persone. In base a questi dati,
il software controlla il sistema
di schermatura solare tenendo
in considerazione la posizione
corrente del sole, l’angolo di
irraggiamento ed eventuali zone
in ombra presenti sull’edificio.
Le veneziane sono mosse da
attuatori convenzionali. Un
dispositivo di visualizzazione è
disponibile per assistere all’operatività. E’ possibile agire sulle
veneziane anche manualmente.

Funzioni
Quando il sole risplende sull’edificio le veneziane sulle facciate
interessate vengono attivate per
ombreggiare. Questo significa
che le loro lamelle vengono

regolate in modo tale da ottimizzare la luce interna evitando
l’abbagliamento. La luce artificiale viene accesa solo in caso
di presenza di persone negli
uffici. Se non c’è nessuno nella
stanza, vengono trasmessi differenti comandi a seconda della
stagione: in estate le veneziane
vengono chiuse completamente
per ridurre il surriscaldamento.
In inverno le lamelle vengono
aperte completamente per
guadagnare calore attraverso
la luce solare.

minimizzando l’energia utilizzata
per il condizionamento d’estate.
Il software SunControlServer
è adatto sia per edifici mono
familiari sia per complessi residenziali.

Vantaggi
Tramite i dispositivi di rilevamento automatico della direzione del sole su ogni singola
facciata, ciascun ufficio ottiene
un livello di luminosità e di comfort adeguato in base all’effettivo
utilizzo. Si ottiene inoltre un risparmio energetico riducendo di
fatto l’impiego dell’illuminazione
artificiale ed ottimizzando la
richiesta di calore in inverno o

BMS – Building Management
Systems
Frank Lenders
Industriering Ost
47906 Kempen
Tel./Phone: 02152-95989-0
Fax: 02152-95989-1
Mail: Frank.lenders@bms-solutions.de
www.bms-solutions.de
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Vivere in un Ambiente Assistito
Obiettivo
Il termine “vivere in un ambiente assistito” si riferisce alla
possibilità offerta agli anziani di
vivere in un ambiente dotato
di un supporto tecnologico.
Sempre più anziani desiderano
continuare a vivere nelle proprie
case e questa è la ragione per la
quale cresce la domanda di case
tecnologiche. Per questo motivo,
molti imprenditori o comuni cittadini vogliono modernizzare le
loro proprietà non solo da punto
di vista energetico ma anche per
renderle più “senior-friendly”.
Questo caso sviluppato da Cibek
dimostra come possa essere implementato un ambiente assistito
con la tecnologia KNX.

Soluzione
Cibek è una società impegnata
nella ricerca di tecnologie per
lo sviluppo di progetti di aiuto
per permettere alle persone
anziane di vivere nelle loro
case in condizioni di sicurezza
e proteggerle dall’insorgere di
eventuali situazioni di rischio.
La soluzione presentata utilizza

dei sensori di movimento per la
localizzazione delle persone così
come dei pulsanti per l’identificazione delle attività in corso. Lo
standard KNX è stato adottato
per la sua economicità di gestione
e versatilità.

Implementazione
Il concetto qui presentato mostra
alcuni esempi di come sia possibile aggiornare le case esistenti
utilizzando sia la tecnologia KNX
TP sia componenti KNX RF con
lo scopo di migliorare il comfort
e la sicurezza. In aggiunta ai dispositivi KNX c’è un touch screen
mobile per la visualizzazione che
è stato appositamente sviluppato
per l’utenza più anziana. Un
appropriato schermo dal particolare design concepito per questo
tipo di utenza mostra come sia
possibile utilizzare un iPod non
solo come un piccolo display
mobile di monitoraggio della casa
ma anche come un dispositivo
operativo multi-funzione dal
quale inviare dei comandi verso
l’abitazione.

Funzioni

Vantaggi

Le funzioni sono state implementate con i seguenti dispositivi:
• Comandi luce e tapparelle ad
incasso (Gira), componenti
KNX RF (Siemens) per il controllo dell’illuminazione, delle
tapparelle e del riscaldamento.
• Sensori di presenza (ABB)
accendono le luci automaticamente e contemporaneamente
segnalano la presenza di persone
nell’ambiente.
• Il sistema viene comandato manualmente tramite una tastiera
multifunzione con controllore di
temperatura integrato (Gira) e
da un touch screen da 12” (TCI)
sviluppato appositamente per
utenti anziani. – Il design della
tastiera multifunzione è il prodotto di uno studio compiuto
da Cibek in cooperazione con
Gira.
• Gli altri componenti dell’intero
sistema che agiscono nel controllo sono: IP routers (ABB),
alimentatori (Lingg&Janke), Cibek Mini-Server, Cibek Gateway
e un nodo WLAN (per l’ iPod).

Le funzioni KNX possono essere
implementate come parte della
ristrutturazione dell’edificio con
lo scopo di allestire un ambiente
assistito dedicato alle persone
anziane. Inoltre, i dati provenienti
dai sensori installati quali i sensori
di movimento ed altri dispositivi
di rilevamento possono essere
usati per identificare eventuali
comportamenti irregolari rispetto ai movimenti ordinari
ed abitudinari di una persona,
riportando situazioni nelle quali
la persona stessa potrebbe aver
bisogno di aiuto informando il
personale di assistenza o i parenti.

Cibek technology
+ trading GmbH
Justus Liebig Str. 15
67117 Limburgerhof
Tel.: +49 (0) 6236 4796-31
Fax.: +49 (0) 6236 4796-39
E-Mail: info@cibek.de

Dispositivo de Visualización
Panel de control táctil

Mini-servidor
CIBEK

Pasarela /
KNX / KNX RF

Detector de Termostaste
para
presencia
habitación

Push
button

Contacto Iluminación
de ventanas

Enchufes

Persianas

Push
button

Contacto Iluminación
de ventanas

Enchufes

Persianas Calefacción
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Impianti in rete
per tre Showroom di auto
Controllo centralizzato tramite KNX / IP e internet

La nuova showroom di auto Autoarona a Paruzzaro:un sistema di visualizzazione
KNX effettua il monitoraggio dei dati provenienti dalle tre showrooms in un
solo luogo.

A sud del Lago Maggiore, la
nota Concessionaria Autoarona
opera con tre filiali: una filiale
Audi in Arona, una showroom
Skoda a Dormelletto e una Volkswagen a Paruzzaro dove i fan
di questa marca possono trovare
l’auto dei loro sogni. L’aspetto
architettonico moderno della
nuova showroom è impressionante. Le facciate realizzate con
vetrate trasparenti permettono
l’entrata di molta luce solare
producendo una piacevole e
diffusa illuminazione interna. In
questo ambiente, diventa piacevole scegliere uno degli ultimi
modelli di una di queste marche
famose. L’illuminazione artificiale fornisce un interessante
effetto luminoso nella showroom – controllata e regolata
tramite KNX. Dall’inizio della
sua realizzazione, Autoarona ha
scelto di utilizzare un sistema bus
flessibile che potesse permettere un veloce e facile adattamento
e personalizzazione in funzione
delle mutate esigenze dell’edificio e di eventuali sue modifiche.
Un fattore importante nella
scelta dello standard adottato è
la garanzia di compatibilità con
un ampio range di apparecchiture di differenti costruttori.
Questo fattore è stato vincente,
in particolare quando è nata
l’esigenza di connettere le tre
differenti showroom con una
postazione di monitoraggio e
controllo centralizzata tramite
KNXnet/IP. Tuttavia, l’enfasi
maggiore è stata posta sulla qualità dei servizi offerti, moderni
e all’avanguardia, che riflettono
l’attuale tecnologia ed immagine
del settore automobilistico.
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Uno spettro ampio
di applicazioni con
l’integrazione di sistemi
speciali
Nel 2001 la prima showroom di
Dormelletto era già equipaggiata
con la tecnologia che sarebbe
diventata da li a poco lo standard
mondiale KNX. Nel 2007 alla
nuova installazione di Paruzzaro
seguì a breve la ristrutturazione
della nuova showroom di Arona.
Un ampio spettro di applicazioni
venne implementata con KNX:
sistemi di controllo dell’illuminazione con regolazioni dimmer e
luci di emergenza. Un esempio
di una delle funzioni eseguite è
lo spegnimento centralizzato
delle luci all’inserimento della
centrale di allarme antintrusione. All‘opposto, in caso di
attivazione dell’allarme, le luci si
accendono eseguendo la funzione di deterrente e di panico nei
confronti degli eventuali intrusi.
Allo stesso modo, un allarme
intrusione attiverà gli attuatori
tapparelle che le chiuderanno. In
tutti gli altri casi sono previsti dei
controlli manuali o automatici

tramite una stazione meteo.
KNX controlla inoltre la temperatura dei vari ambienti tramite
un sistema sottopavimento. In
altre aree, la climatizzazione
viene garantita tramite fan coils
anch’essi controllati da termoregolatori KNX. Nell’installazione
di Autoarona, tutto il sistema di
riscaldamento e condizionamento è connesso a KNX. In più,
un sistema di diffusione sonora
nella showroom può essere
comandato da KNX.
Tuttavia, la prestazione che ha
impressionato specialmente la
giuria nel selezionare questo
progetto per l’attibuzione del
premio è stata la connessione via
rete delle tre locazioni distanti
molti chilometri l’una dall’altra.
Tutte le tre installazioni KNX
sono connesse assieme tramite
KNXnet/IP ad una centrale di
visualizzazione. Questo significa
che le tre installazioni KNX comunicano reciprocamente tramite internet. In questo modo, i
tecnici addetti alla manutenzione
ed al controllo presenti in sede
possono controllare e monitorare tutte le funzioni come l’illuminazione, il condizionamento,
la ventilazione, le tapparelle e i
sistemi di sicurezza di tutte le
tre sedi ricevendo tempestivamente eventuali segnalazioni
di allarme o di attivazione dei
vari carichi. Allo stesso tempo
è possibile operare e manutenere le tre installazioni remote
sempre tramite KNXnet/IP.

Spot luminosi controllati dal sistema KNX creano scenari personalizzati nella
showroom di Autoarona

Winner
KNX Award 2010
Category
International –
Europe

L’applicazione universale di
questo standard mondiale per
i servizi di automazione degli
edifici si evidenzia ulteriormente
dal suo interfacciamento con il
sistema antintrusione, col sistema antincendio e con quello di
climatizzazione.

Benefici forniti dal sistema
KNX in questo progetto
• Eventuali cambiamenti nelle funzioni programmate nel sistema
possono essere velocemente e
facilmente apportati in caso di
modifiche o variazioni d’uso dei
locali o nell’edificio.
• Tutte le funzioni installate, come
l’illuminazione, riscaldamento,
ventilazione, schermatura solare
sono connesse ad un unico sistema di visualizzazione e controllo.
• Sistemi di segnalazione guasti
possono essere connessi e monitorati centralmente.
• Integrazione del sistema di allarme intrusione.
• Manutenzione e controllo remoto tramite un interfacciamento
KNXnet/IP.
Dettagli tecnici
• Connessione in rete di tre differenti installazioni KNX remote
via KNXnet/IP e internet.
• Interfacciamento verso i sistemi
di HVAC, antintrusione e antincendio.
• Connessione del sistema antintrusione con le funzioni di
illuminazione.
• Controllo impianto di diffusione
sonora.
Aziende coinvolte
Committente:
Autoarona SpA, 28040
Paruzzaro, Italy
Architetto:
Massimo Corradino,
13011 Borgosesia (VC)
Progettazione elettrica:
Studio Technico Alberti,
28100 Novara
Installazione:
IME die Pastore C SNC,
28021 Borgomanero (Novara)
Integratore di sistema KNX:
MAPE SAS, 28021 Borgomanero
(Novara)
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Importante referenza a Mosca
L’installazione di una tecnologia affidabile e ad alta
efficienza energetica nella Torre della Federazione
Oggi il “Federazija”, nell’International Business Center di
Mosca, è probabilmente il più
spettacolare complesso di edifici
presente nella capitale russa. Il
grattacielo, con le sue torri alte
243 metri, la „Zapad“ (Torre ad
Ovest) e la „Wostok“ (torre ad
Est), fu completato nel 2010.
Originalmente l’altezza della
torre ad est era 360mt, con una
antenna di 506mt. Dei 64 piani
della torre ad Ovest, 33 sono
occupati dalla banca russa VTP
per una estensione di 60.000
m2 dove alloggiano i vari uffici,
inclusi quelli della dirigenza e le
sale conferenza. L’importanza
della banca nel mercato finanziario russo è ben illustrata dal
fatto che questa banca, leader
nel mercato finanziario, ha filiali
in 114 città ed è rappresentata
in 21 paesi al mondo.
KNX ha di conseguenza guadagnato un’importante referenza
nel vero senso della parola.
In Russia, la domanda per le
moderne tecnologie relative
al comfort, al risparmio energetico ed alla sicurezza è in
forte crescita seguendo il trend
legato allo sviluppo del settore
delle costruzioni in espansione.
Con questo progetto, KNX ha
soddisfatto tutte le condizioni di
apertura, compatibilità, efficenza
e scalabilità nella maniera ideale.

Winner
KNX Award 2010
Category
International – Europe

Nei 33 piani dello
“Zapad”, nei locali della
Banca russa VTB, KNX
controlla le funzioni
di automazione degli
uffici.

Le funzioni per il
comfort e l’efficienza
energetica

tempo soluzioni per facilitare
le operazioni di installazione e
di manutenzione tecnica. Per
esempio, un sistema di controllo
costante della luce misura i livelli
di luminosità durante il giorno
per fornire l’illuminazione interna necessaria evitando così
gli sprechi. Negli uffici dei top
manager e nelle sale conferenza,
opportuni scenari luminosi con
commutazioni e regolazioni
delle luci, schermature solari e
spegnimenti in caso di presentazioni di lucidi contribuiscono a
realizzare situazioni perfette per
i meeting e le conferenze. Con lo
scopo di ridurre i costi energetici, è possibile attivare differenti
modalità operative nell’impianto

L’ingegnerizzazione e l’integrazione sistemistica della vasta
installazione KNX, con circa
3600 dispositivi connessi al bus,
è stata realizzata da EcoProg
Company di Mosca. Questa
società di ingegneria, fondata nel
1990, è un centro di competenza
nella building automation con
diversi anni di esperienza nello
standard KNX e la realizzazione
di importanti progetti in Russia.
Nel contratto con la banca VTB,
la società ha fornito una automazione volta al raggiungimento
di ambienti confortevoli e sicuri
per lo staff ed i clienti ed al con-

Processi multipli per KNX: risparmio energetico, affidabilità, controllo e
presentazione

di condizionamento e riscaldamento usando il sistema
KNX tramite comandi manuali,
sensori di presenza o tramite
il sistema di gestione generale
BMS (Building Management
System). Nello stesso tempo,
le valvole ed il comando delle
unità fan coils addizionali sono
gestite efficacemente tramite un
algoritmo di controllo in funzione delle modalità impostate dal
sistema di condizionamento.

L’interfacciamento
al sistema di Building
Management System
L’affidabilità funzionale delle
differenti linee bus è assicurata
tramite unità USV. In più, le

linee nei differenti piani sono
connesse tramite una rete LWL.
La gestione centralizzata, il
monitoraggio e la visualizzazione
di tutti i processi è realizzata
tramite un sistema BMS (Building Management System). Esso
connette tutti i vari sistemi tra
loro, tra cui l’impianto KNX,
tramite una interfaccia RS232.
Il sistema permette, oltre al
monitoraggio centralizzato, il
controllo e l’operatività su tutte
le funzioni KNX in aggiunta ai
comandi locali manuali realizzati tramite pulsanti o touch
panels, così come sensori di
movimento, sensori luce, controllori di temperatura, ecc.. La
visualizzazione di tutto il sistema
di controllo viene garantita da
quattro display LCD da 46".

Benefici forniti dal sistema
KNX in questo progetto
• Alto livello di affidabilità, sicurezza e qualità nel controllo
dell’illuminazione e del sistema
di condizionamento
• Riduzione del consumo energetico tramite l’ottimizzazione dei
processi operativi
• Comfort per client e staff
• Controllo centralizzato tramite
l’integrazione con un BMS
Dettagli tecnici
• Controllo costante dell’illuminazione negli uffici
• Controllo automatico delle luci
tramite sensori di movimento
ed il BMS nelle aree comuni e
pubbliche
• Controllo manuale e remoto
della temperatura negli uffici
• Controllo di scenari luminosi
nelle sale conferenze e negli uffici
del top management unito alla
tecnologia muldimediale
• VIsualizzazione centralizzata di
tutte le funzioni KNX tramite
un BMS
Aziende coinvolte
Committente:
Bank VTB, Moscow
Architetto:
NPS Tchoban Voss,
Berlin/Hamburg/Dresden
Ingegneria e integrazione
sistemistica:
EcoProg Ltd, Moscow
www.ecoprog.ru
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Aeroporto Internazionale di Delhi
con una illuminazione efficente

Winner
KNX Award 2010
Category
International – Asia

KNX mostra un livello di classe mondiale
nel nuovo Terminal 3

Nel nuovo terminal dell’aeroporto di Delhi, 100,000 apparecchi luminosi e KNX
forniscono un efficente sistema di illuminazione.

Con 27 milioni di passeggeri l’anno, l’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Delhi è l’aeroporto
più trafficato in India. L’aeroporto
gestisce circa 100 voli nazionali
ed è una destinazione per 70
compagnie aeree internazionali.
Come ponte tra l’India rurale e
le regioni altamente sviluppate
ed industrializzate, l’aeroporto
riveste una importanza commerciale cruciale. La sua veloce
espansione ha portato all’apertura del Terminal 3 nel Giugno
di quest’anno. Tutti gli edifici
che lo compongono, occupanti
circa 111.600 m2 di superficie,
furono progettati in occasione
dei Giochi del Commonwealth,
un importante evento sportivo
in programma per Ottobre 2010.
Visitatori da tutto il mondo saranno accolti al moderno Terminal
3 in grado di ricevere e gestire
circa 10.000 passeggeri all’ora.
L’illuminazione del terminal è
garantita da 100.000 apparecchiature luminose che garantiscono ai
passeggeri il massimo del comfort,
della sicurezza con le indicazioni
segnaletiche opportune. Il sistema
di controllo è basato sulla tecnologia ABB i-bus KNX progettata
da Entelechy Systems. Questo
grande impianto, che costituisce
il più grande progetto KNX in
Asia con ben 11.000 componenti,
è stato selezionato per il premio
„International Award Asia“.

presenti nell’aeroporto, la luce
deve rimanere accesa 24 ore al
giorno. Tuttavia, con lo scopo di
ridurre ove possibile il consumo
energetico, l’illuminazione può essere ridotta con una regolazione
automatica in commutazione o
regolazione in base all’esigenza; è
possibile, ad esempio, sfruttare al
massimo la luce naturale diurna
ed il sistema può seguire dei
programmi di controllo in base
all’ora o alla effettiva presenza di
persone. Le aree pubbliche sono
suddivise in zone con lo scopo
di facilitarne l’implementazione.
Nelle aree sempre trafficate la
luce rimane accesa al massimo
livello per 24 ore al giorno. Nelle
aree frequentate solo in alcune
ore del giorno, o della notte,
per esempio negli Arrivi e Partenze, l’illuminazione può essere
controllata se la zona è definita
attivata o disattivata. Nelle zone
“disattivate”, gli apparecchi di
illuminazione sono impostati con
un valore di preset nei dimmer al

10% mentre nelle zone definite
“attivate” la luce rimane accesa
continuativamente al 100%. Ad
esempio, nelle toilette vuote, i
sensori di presenza ridurranno
il livello di luminosità dal 100%
al 50% ripristinando il massimo
livello in caso di rilevazione
all’entrata di qualche persona.
Analogamente, l’illuminazione
ed il condizionamento negli uffici
o nei locali di servizio possono
essere controllati in base ai sensori di presenza. Questo significa
soddisfare le esigenze di comfort
degli utenti curando al contempo
il risparmio energetico. In certe
zone deattivate, l’illuminazione
può essere anche comandata
manualmente. Il comando e regolazione della luce è anche possibile
tramite una unità centrale gestita
da un CMS (Control Management
System).

L’integrazione
complessa dei vari servizi
Il progetto dell’Aeroporto di
Delhi rappresenta una referenza
importante per KNX in India e
in Asia. La flessibilità del sistema,
la sua connessione con altri standard e la possibilità di combinare
funzioni decentralizzate con un
sistema centrale di gestione
dell’intero hub sono risultatii
fattori chiave per la scelta di
KNX. Quest’ultima funzione è
stata realizzata tramite IP router,
KNXnet/IP ed una rete Ethernet.
Questo ha permesso il controllo

Illuminazione di comfort
solo nelle zone attive
Dove c’è circolazione di pubblico durante le ore del giorno e
della notte, come in alcuni edifici
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Nelle aree pubbliche, KNX controlla l’illuminazione in base alla effettiva esigenza.

centralizzato dell’impianto di
illuminazione e la gestione delle
segnalazioni di guasto o di errore tramite apposite interfacce
con il BMS. I segnali inviati dai
sensori di presenza sono valutati
anche dal sistema di controllo e
monitoraggio del riscaldamento,
condizionamento e ventilazione
con lo scopo di stabilire la corretta temperatura nei vari spazi.
I messaggi di allarme dal sistema
antincendio attivano le luci di
emergenza e quelle delle vie di
fuga e, non meno importante, i
dati relativi ai consumi energetici
sono registrati da KNX a scopo
di controllo e gestione dei costi.
Benefici forniti dal sistema
KNX in questo progetto
• KNX fornisce le basi ideali per una
applicazione di risparmio energetico sui costi di illuminazione
• La comunicazione tra KNX e
il sistema BMS (Building Management System, Honeywell), il
riscaldamento, la ventilazione ed
il condizionamento (HVAC, ETA),
il sistema antincendio (Fire CMS,
Minimax), il sistema di gestione
della rete, il sistema di gestione
dell’energia (Electrical CMS, ABB)
e l’integrazione nel software di
visualizzazione forniscono la base
per una complessa applicazione
finalizzata al risparmio energetico,
alla sicurezza ed al comfort.
Dettagli tecnici
• La capacità del sistema KNX
è dimostrata dal fatto di poter
gestire 100.000 apparecchi di
illuminazione in commutazione
e regolazione e dalla sua perfetta
coordinazione con tutti i comandi
e sensori agenti su di essi come
pulsanti e dimmer, sensori di
presenza, sensori luce, logiche di
controllo e la gestione centralizzata con la visualizzazione.
• L’interfacciamento con sei
differenti sistemi di controllo e
monitoraggio (CMS) basati su
standard internazionali.
Aziende coinvolte
Committente:
Delhi International Airport Ltd
(DIAL)
Architetti e progettisti
elettrici:
GMR, New Udhan Bhawan
HVAC contractor:
ETA, ETA Consortium, Delhi
Electrical contractor:
ABB, New Delhi
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Multimedia con ECO Mode
Los Angeles: importante residence
con una tecnologia di controllo intelligente
Un residence esclusivo composto da una abitazione complessiva di 1900 m2 annidata nelle
tranquille colline poco fuori
da Los Angeles. Questa casa
esclusiva include sei suite, due
soggiorni, una sala teatro, due
sale giochi, un area benessere
con piscina e cascate, sauna,
fitness ed un campo da basket.
A ragione questo complesso di
edifici hanno richiesto un sistema di controllo intelligente per
tutti gli impianti tecnologici. La
scelta di KNX conferma ancora
una volta i vantaggi di questo
standard mondiale in grado di
connettere una molteplicità di
prodotti certificati e compatibili.
Questa è precisamente la soluzione con la quale il progettista
e system integrator Benolli
Smart Systems di Los Angeles
ha soddisfatto le aspettative ed i
desideri del committente basate
su un elevato livello di comfort,
un design accattivante senza trascurare il risparmio energetico.
L’installazione KNX in questa
casa residenziale e per gli ospiti
del famoso giocatore di baseball
Eddie Murray a Los Angeles,
California, ha impressionato
sufficientemente la giuria per
sceglierla come vincitrice del
KNX Award International Africa/America/Australia. Questo
progetto include tutte le applicazioni che sono tipiche nei
grandi progetti di case private
residenziali, quasi come fosse
una grande showroom: luci di
comfort, schermatura solare,
controllo per il risparmio energetico, multimedialità, sicurezza
ed operatività fornita all’utente
tramite touch panels con una
visualizzazione personalizzata
ed esclusiva.

Alto livello nel comfort
luminoso
I numerosi scenari luminosi
preimpostati, che possono
essere usati per trasformare
gli ambienti interni ed esterni in
suggestivi spazi e momenti emozionali, sono un esempio di cosa

Winner
KNX Award 2010
Category
International Africa,
America, Australia

Book per operare sul sistema
ovunque si trovi nella sua casa
o negli spazi esterni.

Luogo piscina con una illuminazione suggestiva in modalità „Party“ - attivata
semplicemente da un pulsante scenario

può essere fatto con il controllo
della luce artificiale. Ci sono vari
pulsanti, per ogni stanza, che
attivano scenari di controllo
della casa o in occasione di speciali eventi, scenari di ingresso e
uscita, scene diurne o notturne
così come una modalità Eco
(Economia). Alla fine, l’installazione include 220 circuiti luce
con dimmer, pulsanti e funzioni
LED. Per esempio, la modalità di
risparmio energetico commuta
la luce esterna sotto il controllo
di un timer ed abbassa il livello
di luminosità al 40 %. Quando le
luci sono attivate, per esempio
dai sensori presenza, i dimmer di
conseguenza aumentano il livello
di luminosità nell’ambiente. Nei
bagni e nei servizi, i sensori di
presenza attivano la luce solo
a richiesta. L’interfaccia utente
grafica è molto confortevole e
può essere utilizzata tramite
iPhone, touch panels o da un PC.

Efficienza in modalità
Eco (Economia)
La schermatura automatica
della luce solare è controllata
da un timer, dagli scenari, da
un sensore di luce solare, dalla
motalità Eco (Economy) o dalla
assenza di persone e, in tal caso,
le finestre o tapparelle vengono
generalmente chiuse. Il controllo locale della temperatura nelle
stanze, sia in riscaldamento che
condizionamento, contribuisce
all’efficienza energetica tramite
modalità operative persona-

lizzate, profili di temperatura
impostati automaticamente,
contatti finestra ed un collegamento con il sistema di
controllo degli scenari. In più,
quando il sistema di gestone
dell’energia viene attivato in
modalità Eco, le luci, la schermatura solare, il riscaldamento
della piscina, il riscaldamento o
condizionamento dei vari ambienti lavorano efficacemente e
congiuntamente posizionandosi
su livelli di soglia più bassi o
disattivando del tutto i carichi.

Una interfaccia utente
attrattiva
Le funzioni di monitoraggio e
controllo KNX tengono conto
della sicurezza, ad esempio
tramite i sensori di movimento,
contatti porte e finestre e video
camere. Funzioni „panico“ sono
incluse in caso di intrusione.
Un sistema multi-room audio
e video controlla 16 zone
diffondendo i servizi multimediali in tutte le stanze (audio
streaming).
Touch panels installati a muro,
di varie dimensioni, con una
visualizzazione esclusiva e
personalizzata risultano molto
d’effetto per l’utente. I computers client, predisposti come
interfaccia utente, accedono in
rete ad un server mettendo a
disposizione dell’utente le varie
opzioni disponibili per operare
sull’intero sistema. Per esempio,
l’utente può usare il suo Mac-

Benefici forniti dal sistema
KNX in questo progetto
• Il sistema ha facilitato l’installazione di numerose funzioni in questa
“casa intelligente” e l’integrazione
di altri sistemi così che tutte le
funzioni e mezzi di comunicazione
possono essere controllati da
un’unica visualizzazione
• Un sistema di gestione dell’energia,
per il controllo dell’illuminazione
e della climatizzazione, attivato in
Eco mode, assicura una riduzione
di circa il 20% del consume energetico per le luci, il riscaldamento,
la schermatura solare ed il riscaldamento della piscine.
• Illuminazione confortevole con
scenari luce pre-programmati
in base ai differenti eventi, agli
ospiti o al movimento degli utenti
nell’intero complesso.
Dettagli tecnici
• Interfaccia utente dinamica ed
interattiva con una grafica attraente, opzioni operative e di
configurazione disponibili, servizi
web come previsioni meteo,
email, Google Maps, ecc.
• Interfacce per Mac, Windows
e Linux indipendenti dai sistemi
operativi
• Scenari pre-impostati e modificabili per il giorno, la note, modalità
Eco, ecc.
• Interfaccia bidirezionale KNX/
RS232 con l’impianto di controllo
della piscina, visualizzaizone ed
impostazione della temperature
dell’acqua, parametric vari, valore
PH, controllo caratteristiche
dell’acqua, ecc.
• Controllo delle valvole del gas
per sei fornelli.
Aziente che hanno
partecipato:
Proprietario:
Eddie Murray, Los Angeles,
California USA
Architetto:
Design Control Inc.,
Culver City, USA
Ingegneria:
Benolli Smart Systems, Los Angeles, California USA www.
benolli.com info@benolli.com
866.424.3444
Heating/ventilation/air conditioning:
Carrier, USA
KNX System Integrator:
Benolli Engineering Group,
Los Angeles, California USA
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Multifunzionalità
in un centro comunitario
Il consumo energetico per la città e i cittadini reso trasparente

In questo edificio pubblico, il consumo energetico è stato ottimizzato con l’aiuto
delle funzioni KNX. La visualizzazione informa il pubblico circa l’efficienza
energetica raggiunta.

Suona come una favola: ‘Wolkenrasenplatz in Sonneberg’! (che
può essere tradotto come „Prati
ombreggiati in una montagna
assolata“).Tuttavia, questo progetto in una città della Turingia è
molto reale – include una tecnologia per il risparmio energetico
dell’edificio controllata da KNX.
Il Centro Multifunzionale comunitario di Sonneberg in Turingia
ha lo scopo di promuovere attività condivise tra giovani e meno
giovani nel distretto di Wolkenrasen. Il centro fu costruito dal
consiglio locale in cooperazone
con la chiesa protestante e
mette a disposizione degli spazi
per eventi culturali e sportivi
come stanze multi funzione,
seminari, computer room, locali
di preghiera, una sala conferenze
e l’appartamento pastorale. Dal
momento che l’intero progetto
era parte di un progetto di studio,
è stata posta particolare enfasi
sulla sostenibilità, sull’efficienza
energetica e sulla flessibilità.
Dopo tutto questi edifici pubblici
dovrebbero servire da esempio
quando si tratta di gestire la
climatizzazione nel rispetto
delle risorse ambientali comuni.
Per esempio, l’energia per il
riscaldamento e l’acqua calda è
ricavata dall’acqua sotterranea
tramite due pompe di calore. Il
calore è distribuito tramite un
sistema a bassa temperatura da
sottopavimento. La temperatura
locale in ogni stanza è controllata
da un termostato tramite KNX.
Un touch screen nel foyer viene
usato per controllare tutte le
funzioni dell’edificio e la relativa
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visualizzazione informa il pubblico circa i risultati conseguiti sul
risparmio energetico in funzione
nell’edificio.

Molte differenti
modalità di utilizzo
dell’illuminazione,
riscaldamento
e schermatura solare
Ciò che impressiona in questa
relativamente piccola installazione KNX è che i vari servizi
implementati in questo edificio
pubblico possono essere usati in
un range di differenti modalità.
Dal momento in cui l’edificio
viene utilizzato da diversi organizzatori ed utenti, i controlli
automatici soddisfano le esigenze
di risparmio energetico così
come di mano d’opera. Inoltre,
l’automazione di questo edificio
è stata progettata per facilitare
l’organizzazione di eventi, misurare e riportare i dati relativi al
consumo energetico a scopi di
contabilizzazione, fornire la necessaria sicurezza per le persone
e per l’edificio stesso. Per questo
scopo, KNX esegue un controllo
sulle luci, sulla schermatura
solare, sull’impianto HVAC, sui
sistemi di allarme e sulle tecnologie multimediali. Esso inoltre
registra i dati di consumo, invia
segnalazioni di guasto e può essere manutenuto e controllato
da remoto. La visualizzazione ed
il controllo centralizzato sono
stati realizzati tramite un Facility
Server della Gira. La maggior
parte delle luci è comandata
manualmente, anche se alcuni
sensori di presenza assicurano

lo spegnimento automatico
dopo un tempo prestabilito.
Una stazione meteo e il Facilty
Server gestiscono la schermatura
solare, incluse le funzioni di
sicurezza in caso di tempesta o
forte vento ed in caso il sistema di
allarme venga attivato. Durante
l’operatività normale può essere
comandato anche manualmente.
Ci sono 28 stanze aventi un controllo individuale di temperatura;
i setpoint da raggiungere in base
ai giorni della settimana quando la
temperatura viene abbassata da
un livello di comfort a quello notturno sono pre-impostati da un
programma temporale. In estate,
una funzione di climatizzazione
notturna (ventilazione passiva)
assicura il comfort climatico in
ciascuna stanza.

Monitoraggio
e Informazione
Il complesso sistema di sicurezza
utilizza anch’esso KNX: un monitoraggio interno delle stanze
tramite dei sensori di presenza
KNX ed esterno tramite un
sistema di controllo accessi
basato su IP sono entrambe
connessi ad una centralina di
allarme KNX. Quando un allarme è attivato, viene riportato su
un display ed automaticamente
inviato ad una società di sicurezza. Allo stesso tempo, KNX è
utilizzato per registrare i dati
di consumo energetico. Questi
dati possono essere letti da una
compagnia di servizi via VPN
tramite il Facility Server. Il cuore
del sistema è proprio il Facility
Server con il suo computer
principale. La visualizzazione è
fornita tramite un touch screen
e personal computers. Il menù a
pagine conduce nelle differenti
stanze e permette di accedere
ai vari servizi fornendo un controllo centralizzato delle luci, del
riscaldamento, ecc. Tuttavia, il
pubblico è magari più interessato alle pagine iniziali dove
vengono mostrati, in maniera
schematica, i valori relativi al
sistema di pompaggio del calore

con i flussi di temperatura, i
consumo di energia elettrica e di
calore – una modalità semplice e
comprensibile per mostrare agli
utenti, anche ai meno esperti,
una moderna tecnologia di
controllo dell’edificio.

Benefici forniti dal sistema
KNX in questo progetto
• Funzioni automatiche per il
controllo dei livelli di comfort e
di supporto agli eventi
• Risparmio energetico tramite un
controllo individuale per stanza
ed automatico delle luci
• Visualizzazione trasparente dei
dati sul consumo per promuovere una maggiore coscienza
energetica
• Contabilizzazione esatta dei consumi relativi a ciascun evento ed in
relazione ai vari gruppi di utenti.
• Funzioni di allerme per eventuali
guasti tecnici o interruzioni
• Servizi flessibili per assicurare
un utilizzo multifunzionale degli
spazi anche per il futuro.
Dettagli tecnici
• Tramite la connettivita di KNX
sulla rete IP è possible impostare
un sistema di allarme KNX tramite dei transponder connessi ad
un sistema di controllo accessi
basato su IP. Un comando attiva
il monitoraggio dei sensori di
presenza chiudendo al contempo
ogni finestra aperta.
• Con lo scopo di risparmiare
energia, i sensori di presenza
spengono automaticamente le
luci nei locali e nelle aree vuote
ed abbassano la temperatura
• Per il controllo della ventilazione
notturna, il Facility Server verifica
i dati concernenti la temperature
interna, esterna, i setpoint, il programma temporale e commuta
da manuale ad automatico.
• I dati di consumo vengono registrati e possono essere letti da
remoto.
Aziente che hanno partecipato
Committente:
Sonneberg Town Council
D-96515 Sonneberg
Progettazione:
Thomas Röthig, D-96472 Rödental, www.ksr-ingenieure.de
Installazione:
Elektro-Sonneberg eG,
Sonneberg
System integrator:
Bert Schumann, Gebäudesystemtechnik Schumann, D-99091 Erfurt
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La mia Smart Home è il mio Camper
Per vacanze più confortevoli e sicure –
il primo camper equipaggiato con KNX

piatto, il sistema SAT viene
attivato, le tapparelle abbassate
nel caso in cui la luce esterna
sia forte, ecc. Un vero scenario
di vacanza! Non c’è sufficiente
spazio qui per elencare tutte le
funzioni creative implementate.

Winner
KNX Award 2010
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Publicity

sentato come prototipo alla fiera
Caravan Salon 2007. Nel futuro,
il costruttore intende offrire al
pubblico questa versione così
allestita come prodotto finale
destinato alla vendita.

Test di resistenza sulle
strade d’Europa

Viaggiare in un camper intelligente – l’idea e la sua implementazione ha vinto
il premio Publicity Award.

Ciascun’auto oggigiorno contiene più tecnologia di ogni casa
media. Questo è sorprendente,
dal momento in cui la moderna
tecnologia elettrica ha sviluppato
ormai ampiamente tutta una serie di sistemi e componenti per
le installazioni domestiche per
rendere la vita più confortevole
e sicura ed aiutare a risparmiare
energia. Chi possiede una “casa
su ruote” potrebbe dunque
sfruttare questa tecnologia ed
utilizzare molte di quelle funzioni
pensate per l’abitazione anche nei
veicoli. Per questa ragione, quando un team del KNX User Forum
in Germania decise di occuparsi
di questo particolare progetto,
iniziò a pensare all’applicazione
di KNX all’interno di un camper.
Integrarono a bordo anche un
computer utilizzato come Homeserver (Gira). Questa inusuale
idea impressionò la giuria al punto
da attribuire a questo progetto il
premio Publicity Award. I fantasiosi creatori del primo camper
KNX, Günther Sumser, Markus
Schwarz e Matthias Schmid, guadagnarono un punteggio speciale
per le interessanti funzioni di
comfort, sicurezza e risparmio
energetico implementate in
questa particolare installazione.

Una vacanza è tale
quando tutto funziona
automaticamente
In un certo qual modo, il camper
KNX è più una casa funzionale che

intelligente. Questo non significa
che una certa mobilità operativa
conseguita tramite touch panel
e sensori sia realmente nuova.
Tutte le funzioni possono anche
essere viste e controllate esternamente tramite internet. Ma il
centro di controllo del sistema
nervoso elettronico assolve a
molte funzioni in totale autonomia fino ad un livello finora
sconosciuto. Sensori installati
nei pavimenti, nel letto e nei
sedili del camper, riconoscono
in ogni istante dove sono gli
occupanti e di conseguenza il
computer a bordo accenderà
automaticamente le luci necessarie. Se qualcuno si svegliasse
di notte, le luci si accendono e
si regolano automaticamente.
L’intelligenza centralizzata rileva
anche i momenti dedicati ai pasti:
se qualcuno si siede su una delle
poltrone nella zona soggiorno, un
apposito scenario programmato
viene richiamato. Quando la
modalità TV viene attivata, esce
automaticamente uno schermo

Le persone che viaggiano in
camper apprezzeranno anche
le funzioni implementate relative alla sicurezza. In caso il
sistema antintrusione rilevi una
presenza viene attivato di conseguenza anche l’impianto luci e
l’automazione delle tapparelle.
Un messaggio di allarme viene
inviato su un telefono cellulare
comprovante la presenza di un
intruso in quanto, in caso di
assenza dei proprietari, viene
attivato uno scenario di simulazione presenza nel veicolo. Il
computer di bordo inoltre visualizza i livelli dei vari serbatoi e
gestisce l’alimentazione elettrica
fornita dai pannelli solari ed il
livello di carica delle batterie.
Tuttavia, i system integrator
non si sono occupati solo di
fornire utili funzioni al camper
ma vollero anche testare il comportamento dei componenti
KNX “on the road”. Hanno
testimoniato che il ProLiner
Classic 760 S MEB ha viaggiato
per 22.000 Km nelle strade d’Europa senza che sia mai accaduto
alcun guasto al sistema. Questo
compatto “luxury liner”, con
tutto il suo equipaggiamento
high tech a bordo, è stato preVisualizzazione sul
touch screen mobile

Benefici forniti dal sistema
KNX in questo progetto
• Tutto lavora automaticamente:
durante la cena, guardando la
televisione, andando a letto –
l’illuminazione controllata da
scenari, la TV e il sistema audio,
blackout e schermatura solare,
monitoraggio nelle ore notturne
o in caso di assenza.
• Elevata sicurezza per strada
contro gli intrusi, i furti con un
monitoraggio a distanza.
• Utili funzioni per la vita nei camping, come il monitoraggio dei
livelli dei liquidi con segnalazioni
di allarme, gestione dell’energia,
monitoraggio di porte e finestre,
registrazione dei punti di sosta
visualizzando le coordinate sul
touch panel.
Dettagli tecnici
• Controllo automatico e operatività manuale.
• Visualizzazione tramite touch
panel, iPhone ecc.
• Gira Homeserver come computer di bordo.
• Controllo video e audio connesso al sistema KNX.
• Commutazione funzioni centralizzate come la gestione allarmi
o le modalità notte o assenza..
• Controllo tapparelle in base alle
condizioni meteo.
• Monitoraggio con videocamere
e segnalazione di allarme.
• Simulazione presenza durante
l’assenza.
Camper van team:
Progettazione e integrazione
sistemistica:
Günther Sumser, Freiburg
Tecnologia di comunicazione:
Markus Schwarz, Radolfzell
Illuminazione LED e controllo
schermatura solare
Matthias Schmidt
Interfacciamento con terze
parti:
Christian Berg, Kiel
Soluzioni software:
Alfred Scherff, Frankfurt/Main
Mobile internet:
Michael Grosalkski,
Radevormwald
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Una Showroom presenta la
Building Automation
Un System integrator rafforza la leadership di mercato
nel sud della Russia con una spettacolare showroom KNX

Showroom presso BIS: I clienti possono facilmente percepire e ricevere ispirazioni
per le soluzioni KNX nei loro progetti.

Una impressionante esibizione
di una molteplicità di soluzioni
disponibili sul mercato aiuta i
potenziali clienti ad acquisire
tutte le informazioni necessarie
per prendere le loro decisioni
in merito. Nella building automation questo significa non
solo limitarsi ai dispositivi quali
comandi, display o controllori
ecc.. ma anche mostrare la
loro funzionalità all’interno del
sistema. La nuova showroom
del gruppo di aziende BIS a
Rostov-on-Don è la fonte di
informazione ideale per i clienti
che operano in questo settore.
La giuria KNX ha percepito
che il secondo premio Publicity
Award doveva essere consegnato a loro. Il gruppo BIS Group
for Engineering and Integration
venne fondato nel 1993 ed è uno
dei fornitori leader di building
automation nel sud della Russia.
Dal 2005 iniziarono a concentrarsi sul mercato residenziale
dove i loro specialisti iniziarono
ad installare sistemi di home automation. Dopo aver realizzato
che i sistemi proprietari fino ad
allora utilizzati non potevano far
fronte alle complessità crescenti
anche in ambito residenziale, BIS
ha concentrato i suoi sforzi nella
tecnologia KNX. Con lo scopo
di fornire le giuste informazioni
ai loro clienti e partners, la so-
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cietà ha utilizzato questo spazio
di 200 m2 per installare e mostrare i vari sistemi basati sullo
stato dell’arte della tecnologia
fornita dai leader di mercato
internazionali.

Sperimentare il moderno comfort luminoso
Il gruppo BIS ha optato per KNX
perché il sistema è aperto e
flessibile, incontra la crescente
domanda nel mercato residenziale e del terziario, può essere
usato per funzioni differenti e
perché il mercato fornisce un
ampia gamma di componenti
da differenti costruttori. L’idea
fu quella di mostrare questi
vantaggi nella showroom. Con
i prodotti forniti da ABB, Gira,
Berker, Busch-Jaeger e altri
costruttori, le nuove tendenze
ed i vantaggi apportati dalle
soluzioni di building automation
sono molto ben rappresentate.
Per esempio, i visitatori possono

verificare i vantaggi offerti dal
moderno comfort illuminotecnico operando direttamente su
pulsanti e sensori presenti sui
pannelli o sulle unità di controllo
remoto creando e richiamando
interessanti scenari luminosi.
Oppure possono semplicemente camminare nella stanza ed
essere seguiti da un controllo
automatico della luce. Una simulazione effettuata con tubi al
neon colorati, rappresentante il
sistema di riscaldamento e condizionamento, dimostra come
risparmiare energia termica con
un controllo automatico della
temperatura ambiente.
Un sistema multi-room con
elementi operativi di comando
confortevoli ed un touch screen invita i clienti a creare un
proprio sottofondo musicale da
diffondere ovunque nella casa ed
al tempo stesso impostare degli
scenari luminosi da associare
ad esso creando effetti sonori
e luminosi emozionanti.

Un controllo centralizzato d’effetto
La showroom offre anche soluzioni relative alla sicurezza. Sensori e video camere effettuano
il monitoraggio degli spazi ed
integrano anche un sistema di
controllo accessi biometrico.
Tutto alla fine viene connesso ed
è gestito da una unità di visualizzazione a display centrale. Il
monitor mostra tutte le funzioni
di building automation simulate
rappresentate da icone e simboli
colorati facili da comandare e
controllare tramite il touch
Nella showroom,
pannelli a display
mostrano ciascuna
delle differenti funzioni
controllate tramite
KNX.

screen. Analogamente attraente
per i clienti sono le funzioni
internet implementate nel touch
come email, news, previsioni
meteo, internet TV e radio.
Nell’ultimo comunicato stampa
del gruppo BIS, importante
per le attività di marketing e
comunicazione verso il mercato della building automation, il
management riporta che questo
premio è un chiaro indicatore
della competenza della compagnia e conferma ulteriormente
la sua leadership nella regione.

Benefici forniti dal sistema
KNX in questo progetto
dichiarati dal gruppo BIS
• Flessibilità e multifunzionalità
• Compatibilità tra i prodotti di
differenti costruttori
• Apertura verso altri sistemi
• Integrazione di differenti funzioni
di building come illuminazione,
HVAC, schermatura solare, ecc..
• Possibilità di essere connesso ai
sistemi superiori di BMS
Dettagli tecnici
nella showroom
• Uno degli aspetti tecnici più evidenti è la visualizzazione basata
su un touch panel che presenta
il layout dei vari pannelli con le
differenti funzioni distinte da vari
colori. Tramite il touch panel
l’utente può interagire inviando
comandi e controlli, regolazioni
e commutazioni di luci, creazione di scenari per il controllo
di luci e tapparelle, includendo
comandi centralizzati o distribuiti, il controllo multi-room,
funzioni internet, monitoraggio
video e visualizzazione dei dati
di consumo energetico.
Aziente che hanno
partecipato:
Committenza, progettazione e integrazione sistemistica KNX:
BIS Group, Rostov-on-Don, Russian Federation, homepage: www.
bisrostov.ru
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Superlativo Resort per le Vacanze
La tecnologia KNX orientata al futuro garantisce
crescita e flessibilità
cuazione portando in modalità
di emergenza una serie di servizi
gestiti all’interno dell’edificio.
In aggiunta, parte del progetto
iniziale fu la possibilità offerta
di poter gestire l’impianto a
distanza a scopo di monitoraggio
e manutenzione.

Possibili espansioni
con KNX
Il Resort Navarino è una delle installazioni KNX più estese realizzate in Grecia

Gli amanti delle vacanze di lusso
troveranno ora il loro paradiso
in uno delle più belle località
turistiche della Grecia. La prima
parte del Resort Navarino nel
sud ovest del Peloponneso fu
inaugurato in occasione della
stagione estiva 2010. Due hotel,
con un complessivo di 766 stanze e suite, 265 piscine private,
campo da golf, impianti sportivi,
spa e servizi terapeutici e una sala
conferenze, attendono i visitatori
ed i turisti con uno staff composto
da 750 persone pronto a viziare
gli ospiti. Dovete solo immaginare
spiagge di sabbia bianchissima,
il colore turchese della laguna,
il caldo sole di Grecia con un
bosco ombreggiato – e il vostro
sogno è perfetto. Il sistema KNX
installato nel resort può vantarsi
di poter soddisfare le medesime
aspettative: configurare 6000
dispositivi KNX distribuiti in 190
quadri elettrici, 16 zone, 198 linee
per un totale di 18.000 indirizzi di
gruppo fu una sfida considerevole
per il sistem integrator GDS
Digital System Ltd. – anche per
il fatto che occorrerà far fronte
alla futura prevista espansione
del complesso che intende quadruplicarsi entro il 2015. Senza la
possibilità offerta dalla tecnologia
KNX, di essere facilmente espandibile ed ampliabile, ci si sarebbe
trovati nella seria difficoltà di doversi imbattere nei limiti imposti
da molte altre soluzioni per poter
soddisfare le esigenze imposte
da questa espansione. Questa
è stata la principale ragione del
conferimento da parte della
giuria del premio Special Award
a questo progetto.

Garantire l’efficienza
energetica, il comfort
e la sicurezza
La protezione ambientale è
molto importante a Navarino:
le piante sradicate furono ripiantate, furono costruite apposite
cisterne d’acqua per far fronte
alla richiesta del complesso così
come furono installati impianti
solari ecc.. L’intero progetto
dall’inizio venne sviluppato per
poter poi operare ad impatto
zero sull’ambiente. Il controllo
dell’aria ed il monitoraggio
automatico del sistema di condizionamento, il controllo e la
regolazione dell’illuminazione
in base alla effettiva esigenza,
l’attivazione del raffrescamento e
l’ombreggiamento solare in base
all’ora della giornata, sono alcuni
dei contributi che l’impianto
KNX produce nella direzione sopra indicata. In più, KNX assicura
il massimo confort e sicurezza.
Alcuni scenari luminosi possono
essere richiamati localmente in
base ai desideri dell’utente unitamente a sensori che controllano
l’illuminazione nelle parti comuni
degli edifici. KNX assicura inoltre
la corretta gestione della sala
conferenze integrandosi con
l’impianto antincendio e di eva-

Un’unità centrale di controllo e
monitoraggio è stata installata in
ciascuna delle cinque reception.
Una è stata dedicata alla visualizzazione e controllo di tutto
il complesso. Coordinando,
il system integrator ha dimostrato la sua ampia esperienza
e conoscenza del sistema KNX.
Con lo scopo di gestire tutte
le funzioni anche centralmente, fu necessario connettere
tra loro i principali quadri di
distribuzione con chilometri di
cavo. L’installazione si è dunque
sviluppata utilizzando differenti
mezzi di comunicazione, es:
il doppino TP, cavi LWL così
come localmente RF e IR, il tutto
gestito centralmente tramite
KNXnet/IP. Con lo scopo di
mantenere una supervisione
di tutti i dispositivi e delle funzioni installate, furono formati
dei sottosistemi, ciascuno con
gli stessi indirizzi di gruppo,
distinti centralmente da router
configurati allo scopo. Questo
ha permesso una maggiore velocità di programmazione ed una
metodologia che consente una
futura facile e flessibile espansione dell’impianto. E’ stata alla
fine anche questa flessibilità
in fase di configurazione e di
future modifiche ed espansioni
che ha persuaso i progettisti e
Suite di lusso con vista sulla
costa Navarino
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la committenza a scegliere per
KNX. A confronto con altri
sistemi, l’installazione flessibile,
i ridotti tempi di installazione, le
interfacce disponibili verso altri
sistemi, l’ampio range di prodotti
disponibili, i tecnici specializzati
e l’opzione di poter procedere
con una programmazione strutturata, tutto questo ha condotto
naturalmente a KNX.
Benefici forniti
dal sistema KNX
• Applicazioni versatili per l’illuminazione, la schermatura solare ed
il condizionamento.
• Possibilità di gestire tutti i servizi
centralmente.
• Monitoraggio e manutenzione
remota.
• Compatibilità con differenti tipi
di rete e di protocolli, come
il doppino, la fibra ottica e la
possibilità tramite KNXnet/IP
di coprire grandi distanze.
• Flessibilità del sistema per far fronte a cambiamenti ed espansioni.
Dettagli tecnici
• Per affrontare l’enorme impegno
richiesto dalla configurazione di
tutti i dispositivi anche in vista
della futura espansione di questo
enorme progetto KNX, fu necessario dividere il sistema in diversi
sottosistemi. La ripetitività di
alcune funzioni nelle varie zone
ed aree ha permesso di utilizzare
le stesse parti di progetto, con
gli stessi indirizzi di gruppo,
e ricorrere ad una specifica
programmazione dei router per
poter distinguere i comandi e le
segnalazioni di ciascuna zona da
parte della visualizzazione centrale. Questo ha permesso non solo
di velocizzare la configurazione
ma anche di aver accesso a tutte
le funzioni distinguendole.
• Una installazione ridondante in
termini di cablaggio e di alimentazione permette una maggiore
accessibilità al sistema.
Aziente che hanno partecipato
Committente:
Temes S.A, Athens, Greece
Architettura:
Meletitiki – Alexandros N.
Tobazis and Associates,
Architects, Athens, Greece
Ingegneria elettrica:
Triedros Melititiki S. A.,
Athens, Greece GDS Digital
System LTD, N.Eritrea, Greece
System integrator:
GDS Digital System LTD,
N.Eritrea, Greece
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Una gestione energetica di successo
La sede di un’importante società ha ridotto
i costi di eletticità attraverso un controllo automatico
delle luci con KNX

Il successo nella gestone dell’energia luminosa in Campeon è stato premiato con
il premio Energy Efficiency Award.

E’ ormai risaputa l’enorme
possibilità offerta dagli edifici
industriali, dagli uffici o dagli edifici
amministrativi, privati o pubblici,
di poter risparmiare l’energia
elettrica utilizzata per l’illuminazione tramite un sistema di
automazione. Tramite il controllo
automatico dell’illuminazione
con KNX, è possibile ridurre in
percentuale i costi di elettricità di
due cifre. Questo aspetto risulta
evidente ancor più se i costi reali
precedenti l’adozione di questa
soluzione sono stati registrati e
contabilizzati. Il system integrator Helmut Lintschinger, della
società EIB-TECH di Andechs, ha
implementato un sistema KNX
di energy management per l’illuminazione nel nuovo quartier generale di Infineon Technologies,
chiamato Campeon, a Monaco.
Prima di questa installazione,
l’edificio aveva un elevato consumo di energia elettrica. Solo
nel primo trimestre dell’anno
commerciale 2008/2009, le statistiche di consumo mostrano un
risparmio di circa 31.846 € pari al
20% rispetto all’anno precedente.
Questo progetto, un’installazione
molto ampia composta da circa
10.000 componenti, è stata
sottoposta alla attenzione della
giuria per conseguire il premio
Energy Efficiency Award. Con lo
scopo di connettere tutti questi
componenti con un sistema gestionale centralizzato, il system
integrator ha suddiviso l’intero
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progetto in sei “mondi” KNX
aventi un Gira Facility Server
ciascuno e comunicanti tra loro
tramite TCP/IP.

I Server calcolano il
fabbisogno di luce artificiale dai dati misurati
quotidianamente dai
sensori di luce naturale
Nel 2006, Infineon Technologies si trasferì in questo nuovo
quartier generale del gruppo
composto da 150.000 m2 di uffici
e da circa 6500 postazioni di lavoro. Data la positiva esperienza
maturata con KNX in altre sedi,
l’installazione elettrica venne
realizzata con KNX anche nella
nuova sede. Nel 2008 la compagnia decise di implementare un
sistema di gestione dell’energia.
Uno dei processi che si è voluto

automatizzare è stata la possibilità di spegnere le luci quando non
necessarie. Per questo scopo, i
dati provenienti dai sensori di
luminosità installati negli edifici
vengono valutati e basandosi
sull’assunto che i livelli di luminosità giornalieri negli edifici sono
proporzionali alla luminosità
esterna, il server può calcolare i
tempi di spegnimento delle varie
lampade. Più alto è il livello di
luminosità in lux, più lontana sarà
la fase di spegnimento. Questo
periodo può essere ottimizzato
manualmente pre-impostando
un valore di lux desiderato sul
display. Durante i momenti “di
punta”, tipicamente all’inizio ed
alla fine della giornata lavorativa,
la funzione di spegnimento automatico viene momentaneamente
disabilitata. Al di fuori dalle ore
di attività la luce viene spenta da
un programma temporale. Per
salvaguardare gli impiegati da
eventuali incidenti, una funzione
di pre-allarme spegnimento viene
attivata facendo lampeggiare tre
volte le luci sulle scale. Simili
funzioni di risparmio energetico sono state programmate
anche nelle toilette e nei locali
di servizio.

Flessibile ad ulteriori
ottimizzazioni
Il successo di questo impianto
divenne subito evidente dalla
effettiva riduzione dei consumi

Sei servers collegano i vari “mondi” KNX per la gestione dell’illuminazione nelle
varie zone degli edifici.

Winner
KNX Award 2010
Category
Energy Efficiency

di elettricità misurati. Per questa
ragione, Infineon Technologies
decise in un secondo tempo di
estendere il contollo automatico
anche ad altre aree presenti nel
complesso come i parcheggi sotterranei, le sale riunioni, le aree
ricreative e agli angoli cottura.
L’illuminazione in queste aree
viene spenta alle dieci di sera
evitando il rischio che possa rimanere accesa per tutta la notte.
Il master server riceve tutte le
informazioni dai vari “mondi”
KNX. Queste includono i dati
provenienti dai sensori utilizzati
per il controllo automatico
delle luci. Il sistema può essere
comandato da touch panels disponibili con una visualizzazione
programmata da EIB-TECH. Il
management della compagnia ha
annunciato ulteriori misure per
risparmiare l’energia elettrica
utilizzata dai vari edifici.
Benefici forniti
dal sistema KNX
• Installazione di un sistema di
gestione dell’illuminazione utilizzando componenti bus decentralizzati ad un server centrale.
• Risparmio considerevole nei
costi di illuminazione tramite una
commutazione automatica.
• La flessibilità del sistema permette un facile ampliamento con ulteriori funzioni di ottimizzazione
e risparmio energetico
• Grande scelta di componenti
compatibili aventi differenti funzioni e da differenti costruttori.
Dettagli tecnici
• Connessione in rete di sei zone
indipendenti (“mondi” KNX),
usando sei Gira Facility Servers.
Il server master valuta e registra
i dati e gestisce le funzioni di
controllo.
• Tutte le funzioni KNX sono
graficamente visualizzate e controllate tramite touch panels e
personal computers.
• Controllo di differenti servizi
come la schermatura solare,
tapparelle, controllo accessi e
parcheggi.
Aziente che hanno
partecipato
Committenter:
Infineon Technologis AG, Munich
System integrator:
Helmut Lintschinger, Andechs
www.eib-tech.com
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Alunni costruiscono una loro ‘Smart
Home’ Europea

Winner
KNX Award 2010
Category
Young

Un progetto formativo con KNX
Un vincitore prima che il lavoro
si sia completato ? La giuria del
premio KNX Award già si era
entusiasmata all’idea che alcuni
allievi provenienti da scuole in
sei paesi europei intendevano
sviluppare una “casa intelligente” basata esclusivamente sulle
loro idee. In aggiunta, le attività
non includevano solo le funzioni
previste in casa ma anche il
marketing e, in relazione con
esso, le analisi di mercato. Nel
2008 sei collegi scelti in Belgio,
Repubblica Ceca, Finlandia,
Germania, Italia e Ungheria
iniziarono il progetto “Smart
Home” in Europa – come parte
del Comenius EU learning program. I 200 studenti partecipanti
si posero come obiettivo quello
di definire le funzioni a loro
giudizio utili per la casa cablata
del futuro. Per questo scopo,
vennero strutturati dei team di
lavoro ciascuno dei quali doveva
affrontare una determinata
attività. Nella loro ricerca della
tecnologia giusta, scoprirono
KNX perché in grado di coprire
tutte le applicazioni domestiche
e in quanto standard internazionale riconosciuto in tutti i paesi
partecipanti poteva costituire
un aspetto unificante per un
progetto educativo di levatura
europea.

Promuovere l’idea della
‘Smart Houses’ al pubblico ed ai politici
Le Comenius school partnerships sono supportate dalla
commissione europea e raggruppa insegnanti ed allievi di
tutti i paesi partecipanti attorno
alle attività condivise previste
su uno sviluppo di due anni. Gli
incontri iniziali circa la “Smart
Home” in Europa ebbero luogo
a Recklinghausen (D), Kokemäki
(FIN), Békéscsaba (H), Modena
(I), Pilsen (CZ) e Genk (B). Questi incontri furono utili non solo
per la suddivisione del lavoro ma
anche per condividere e racco-

I team di alunni partecipanti hanno ricevuto bei punteggi ricevendo un premio per
la loro partecipazione ad un progetto pubblico.Sopra un collage dei partecipanti
belgi in relazione all’evento.

gliere la conoscenza in materia.
Questa fase preliminare ha evidenziato che le tecnologie per la
“Smart House” sono largamente sconosciute dalla maggior
parte della popolazione. Da
qui la necessità di introdurre
anche attività di marketing in
un team: i futuri “responsabili
commericiali” del collegio di Kuniberg a Recklinghausen hanno
ipotizzato che la domanda per
le “Smart Homes” crescerà,
in particolare tra le persone
anziane, sebbene attualmente
non ci sono sufficienti incentivi
economici e politici. Da qui la
loro idea di portare al pubblico
e all’attenzione del mondo politico la conoscenza delle funzioni
di aiuto e supporto, di sicurezza
e di efficienza energetica realizzabili con questi sistemi.

Risparmio energetico
con l’illuminazione
Una prima applicazione tecnica
è stata implementata a Kokemäenjokilaakson in Finlandia.
Il sistema di illuminazione della
loro scuola è controllato tramite KNX/DALI, includendo
funzioni di regolazione dimmer
e scenari luminosi, con lo scopo
di accrescere la consapevolezza
dell’utilizzo della luce artificiale
e la necessità di risparmiare
energia elettrica. Inoltre, un sistema di schermatura solare e di

oscuramento è stato connesso
al controllo automatico di KNX
includendo la visualizzazione di
tutte le funzioni. Gli allievi hanno
ricevuto il supporto tecnologico
riguardante la fornitura delle
apparecchiature da parte di
BEMI-automation (specialista
di design di illuminotecnica in
Vaasa, general manager Michael
Bendtsen), Somfy Group (leader
mondiale nella motorizzazione e
controllo di finestre e tapparelle), Ulvilan Kaihdin (produttore
locale di veneziane), Berker e
Wago. Come risultato, BEMI
automation ha progettato una
illuminazione moderna per la
scuola usando gli ultimi ritrovati circa gli effetti psicologici
dell’illuminazione e la più recente
strumentazione KNX. Ulteriori
progetti sono in corso. L’istituto
tecnico St. Lodewijk in Belgium
e l’Istituto Tecnico Industriale
Statale ‘Fermo Corni’ in Italia
stanno lavorando sulle soluzioni
per il risparmio energetico. Gli
studenti del Békéscsaba Central
Vocational School e Student
Hostel, Békéscsaba in Ungheria
lavorano sui sistemi di controllo
audio e video. E un team in erba
di elettricisti a Vyšší Odborná
Škola a Střední Průmyslová
Škola Elektrotechnická Plzeň,
Pilsen, Repubblica Ceca, stanno
lavorando sulle tecnologie di
comunicazione per le “Smart
Houses”.

Benefici forniti
dal sistema KNX
In questo progetto formativo, gli
allievi conducono la progettazione della loro “Smart Home” del
futuro. Le loro idee e soluzioni
creative si incontrano facilmente
con lo standard internazionale
KNX grazie alle sue molteplici
funzioni, alla larga scala di componenti compatibili e alla presenza di
numerosi marchi sul mercato che
lo promuovono.
Istituti partecipanti
Technisch Instituut St. Lodewijk
Mosselerlaan 110,
3600 Genk, Belgium
www.tisl.be
Coordinatore del progetto:
Robert Gabriëls
Kokemäenjokilaakson
ammattiopisto
Suoratie 1,
32801 Kokemäki, Finland
www.satakola.fi
Coordinatore del progetto:
Marko Kemppinen
Istituto Tecnico Industriale Statale
‘Fermo Corni’
Sede Largo Aldo Moro 25,
41100, Modena, Italy
www.itiscorni.it
Coordinatori del progetto:
Enrico Artioli, Cecilia Lombardi
Kuniberg Berufskolleg,
Recklinghausen
Im Kuniberg 79,
45665 Recklinghausen, Germany
www.kuniberg-berufskolleg.de
Coordinatori del progetto: Andrea Thommes, Erich Drotleff
Békéscsaba Central Vocational
School and Student Hostel
5600 Puskin tér 1,
Békéscsaba, Hungary
www.bekszi.hu
Coordinatori del progetto:
László Kruzsic
Vyšší Odborná Škola a Střední
Průmyslová Škola Elektrotechnická Plzeň,
Koterovska 85,
32600, Pilzen
www.spse.pilsedu.cz
Coordinatori del progetto:
Karel Hajzman
Companies involved to date:
BEMI, Vaasa, Finland
Somfy Group, Finland
Ulvilan Kaihdin, local producer of
Venetian blinds, Finland
Hager Modulec NV, Anderlecht,
Belgium
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