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Soggetto tecnico da cambiare

IP Control per controllo locali in funzione dell'uso,  per montaggio su guida KNX,  grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio REG

Funzioni

- Funzioni centrali/scenari per riscaldamento, veneziane, illuminazione ecc. configurabili dall'utente finale

- Creazione di scenari di luce con fino a 28 telegrammi singoli

- Con funzione orologio settimanale e annuale

Versione

- Porta RJ45 per collegamento LAN

Compatibilità

Compatibilità Controllo accessi: possibilità di collegare i sensori

Fingerprint ekey®

Requisiti di sistema: Utilizzabile anche con Apple Mac OS X

Comandi e indicatori

- Con segnalatore di eventi, ad es. per messaggi di stato/allarme tramite e-mail

- Fino a 20 configurazioni di comando per applicazioni diverse

- Biblioteca di elementi integrata con elementi di comando standard

- Possibilità di gestione via rete WLAN con apparecchi dotati di supporto JAVA (p. es. PDA)

- Unità di comando e di visualizzazione centrale per KNX tramite web browser

- Interfaccia grafica configurabile liberamente per la visualizzazione su un monitor PC

- Comando di applicazioni multimediali

- Per comando/visualizzazione stato, ad es. di veneziane, lampade, riscaldamento, ventilatore, impianto di

allarme, sensori

Connettività

IP Server KNX per l'alimentazione di fino a 15 clienti di

visualizzazione con dati KNX

Interfaccia con interfacca S0 ( contatore d'impulsi per energia,

contaora, etc.)

- Gestione di 50 utenti con singolo controllo d'accesso

Tensione

Tensione d’esercizio 30 V

- Possibilità di esercizio sull’uscita non ridotta dell'alimentatore di tensione KNX (fare attenzione alla

corrente assorbita)

Potenza

Potenza assorbita <= 5 VA

Configurazione di rete

- Possibilità di inserire telecamere in rete

- Per il collegamento LAN di singole installazioni KNX

Stoccaggio

Memoria di lavoro (RAM) 256 MB
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Materiali

Colore indipendente delle linee di design grigio chiaro

Dimensioni

Profondità 64,5 mm

Altezza d’installazione da binario DIN 58 mm

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida

(REG)

8 modules

Altezza 90 mm

Larghezza 144 mm

Controllo del LED

LED Con LED di stato per funzionamento, elaborazione

dati, comunicazione KNX, stato LAN

Collegamento

- Con morsetti a vite

- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system

- Possibilità di messa in servizio e manutenzione dell'impianto KNX tramite rete LAN o Internet (VPN,

KNXnet/IP)

- Messa in servizio e programmazione senza ETS tramite web server

Articoli forniti

- Con controller integrato per funzioni logiche (collegamenti logici, elaborazione valore limite)

Equipaggiamento

Orologio Aggiornamento dell'orario tramite server Internet

NTP e trasmissione a KNX

- Collegamento alla banca dati per la memorizzazione dei dati di utilizzo e di consumo del KNX

Uso

Indirizzi ricevibili 32766

Software

Aggiornamento Con controller Flash aggiornabile per successivi

ampliamenti funzionali

- Supporto dei browser più diffusi (IE, Netscape, Firefox etc.)

- Strumento di configurazione per l'impostazione IP e parametrizzazione

Sicurezza

Grado di protezione dell’involucro IP20

Senza alogeni no

Condizioni d'impiego

Temperatura d’esercizio 0…35 °C
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Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando

della versione 6

Linea di design principale KNX

Istruzione

Hinweistext Per la messa in servizio sono necessarie

conoscenze delle tecnologie di rete.

Dispositivi mobili come ad es. iPhone/iPad, cellulari,

PDA, possono essere connessi tramite Internet.

- NOVITÀ: VARIANTE DI PRODOTTO PER LA GESTIONE AMBIENTE IN BASE ALL'UTILIZZO:

IP-Control (NR. ORD. 7571 00 36), software incluso, col quale è possibile configurare un piano di

copertura, in modo tale che la tecnologia dell'edificio venga gestita in base all'utilizzo dell'ambiente o

delll'edificio, ad es. nelle scuole in base al piano delle lezioni o in ambienti pubblici in base agli orari di

accesso o di lavoro.
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