
La domotica a misura d’uomo



COSA FACCIAMO.. E COME LO FACCIAMO

BENVENUTI NEL NOSTRO MONDO

La nostra passione per la tecnologia, la caparbietá di inseguire ció in cui crediamo, la sfida
nell‘affrontare un progetto mettendo in gioco la propria esperienza e professionalitá

ci hanno portato a creare “LA DOMOTICA A MISURA D‘UOMO“

Rete vendita: il Team Ergo, i 
nostri venditori e partner sono
presenti in ogno regione per 
dare supporto in loco.

Noi ci siamo: se avete
bisogno del nostro supporto

tecnico, saremo lieti di 
aiutarvi con la massima

competenza e professionalitá

Miglior servizio: 
Materiale sempre 

disponibile e 
spedizioni puntuali

Marketing: organizziamo
corsi di formazione e 
presentazioni dedicate sui 
nostri prodotti e soluzioni



SOLUZIONE INTEGRATA



LO STANDARD

Dall’esigenza  del settore di creare un uno 
standard unico per la gestione 
dell'automazione degli edifici nasce alla fine 
degli anni ‘80 il protocollo KNX

unico STANDARD MONDIALE per 
la Home & Building AUTOMATION
unico STANDARD MONDIALE per 
la Home & Building AUTOMATION

In 25 anni  l’affidabilità, la flessibilità
e la facilità nella gestione globale di tutti gli 
aspetti di un edificio  rendono KNX  
affermato fino ad essere riconosciuto come



KNX è l’unico standard internazionale per la
Building Automation e la Domotica approvato

in tutto il mondo

La forza di più di 400 case produttrici e più di 44.000 partner
certificati in tutto il mondo, che partecipano e credono in
questa tecnologia, proprio come ci crediamo noi. 
La sola scelta che permette di avere una vasta gamma di
prodotti e soluzioni per lo stesso impianto.
La garanzia di un impianto che ha valore nel tempo e che
in ogni momento può essere facilmente modificato ed
adattato alle esigenze di chi lo possiede.

KNX è approvato come:
- Standard Europeo (CENELEC EN50090 e CEN EN 13321-

1 e 13321-2)
- Standard ANSI/ASHRAE (ANSI/ASHRAE 135)
- Standard Internazionale (ISO/IEC14543-3)
- Standard Cinese(GB/Z 20965)



LA CERTIFICAZIONE KNX

L’impiego del marchio registrato KNX certifica di fatto la qualità e 
l’interoperabilità dei prodotti KNX. La procedura di certificazione è 

disciplinata da un sistema di certificazione elaborato da
KNX Association.

Marchio KNX



LA PROGRAMMAZIONE

Lo standard  KNX garantisce che tutti i 
prodotti marchiati possano dialogare tra 
di loro.

Perchè un edificio diventi
intelligente ,è necessario
programmare i dispositivi KNX 
installati in base alle funzioni che
si desidera gestire. Esiste un
unico software di 
programmazione che permette la 
personalizzazione per ogni
ambiente e si chiama ETS.



IL CAVO

Per l’installazione di un impianto bus KNX è necessario utilizzare il 
cavo bus KNX certificato.

Disponibile nella versione a 1 o 2 coppie di conduttori twistati, il 
cavo è schermato secondo norme fino a 440V, perciò è possibile 
installarlo anche in canaline affianco a cavi di potenza.



LA STRUTTURA



Il sistema domotico KNX è adatto ad essere installato sia su piccole 
abitazioni e ville, che su edifici pubblici come uffici, alberghi, centri 
conferenza, ospedali, scuole, grandi magazzini, aeroporti...

PROGETTI



ILLUMINAZIONE

• E‘ possibile gestire ogni
• sistema d‘illuminazione

L’accensione,lo spegnimento e la regolazione delle luci viene 
effettuata in base alla presenza o movimento nei locali

DMX        DALI
RGB        HUE



MOTORIZZAZIONI

• Tapparelle, veneziane, 
oscuranti, vasistas, tende

e teli motorizzati

Comando universale manuale o automatico delle motorizzazioni 



TERMOREGOLAZIONE

L’accensione,lo spegnimento e la regolazione dei sistemi di 
riscaldamento/raffreddamento viene effettuata in base alla presenza 

nei locali e in base a fasce orarie. 

BACnet, Modbus, Lon

• E‘ possibile gestire ogni tipo di sistema
• di riscaldamento/raffreddamento



DISPOSITIVI DI SISTEMA
ATTUATORI
INGRESSI



ALIMENTATORI KNX

Alimentatori KNX con diagnostica

- Versioni: 640mA, 960mA e 1280mA

Oggetti di comunicazione KNX:
- Cortocircuito
- Misurazione tensione e corrente

dell‘impianto bus KNX
- Salvataggio degli eventi in una memoria

interna, leggibili tramite telegramma
KNX a 14 byte.

- Riconoscimento di apparecchi KNX 
difettosi sulla linea bus. (max 100 
dispositivi)



ALIMENTATORI KNX
Esempio pagina grafica supervisione Thinknx



ALIMENTATORI KNX

Alimentatore KNX ridondante

- Versione: 2x640mA

Oggetti di comunicazione KNX:
- Cortocircuito
- Misurazione tensione e corrente

dell‘impianto bus KNX
- Salvataggio degli eventi in una

memoria interna, leggibili tramite
telegramma KNX a 14 byte.



MODULO SICUREZZA

Modulo SAFE KNX

- Protezione dell'impianto KNX, 
impedisce la programmazione dei 
dispositivi KNX nelle varie linee sia in 
locale che da remoto.

- Abilitazione programmazione tramite 
tasto meccanico presente sul 
dispositivo o codice a 14byte.

- Salvataggio degli eventi in una 
memoria interna (14byte)

- -Riconoscimento di apparecchi KNX 
difettosi o mancanti sulla linea bus 
KNX. (max 100 dispositivi)



ATTUATORI ON/OFF

Linea attuatori on/off 16A

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Dimensioni ridotte
- Versione: 2,4,8,12,16 e 20 canali
- Fase separata per ogni canale
- Azionamento manuale



ATTUATORI ON/OFF

Attuatori on/off con contatore
d‘energia integrato

- Versione: 3/6 canali 16A
- Azionamento manuale
- Valori KNX per KW e KW/h
- Misurazione Volt e Ampere da 

10mA – 20A.



ATTUATORI MOTORIZZAZIONI

Attuatori motorizzazioni

- Relè 10A 230VAC e 24VDC
- Versioni: 2, 4 e 8 canali
- Gestione tapparelle, veneziane, 

oscuranti
- Dimensioni ridotte
- Posizionamento tramite valore

percentuale
- Azionamento manuale
- Stato posizionamento



ATTUATORI MULTIFUNZIONE

Attuatori multifunzione MAXinBOX

- 8, 16 o 24 uscite multifunzione 16A 
carichi capacitivi

- Funzioni: on/off, motorizzazioni o fan coil
- Modulo logico KNX evoluto integrato
- Azionamento manuale



Minibox 25 e 45

- 2/4 uscite multifunzione 16A 
carichi capacitivi

- Funzioni: on/off e 
motorizzazioni

- 5 ingressi analogici
- Funzione termostato
- Modulo logico KNX integrato
- Azionamento manuale

ATTUATORI MULTIFUNZIONE



InBOX 20 e 24

- 2 uscite multifunzione 16A carichi
capacitivi

- Funzioni: on/off e motorizzazioni
- 4 ingressi analogici su modello Inbox24
- Modulo logico KNX integrato
- Montaggio da incasso

ATTUATORI MULTIFUNZIONE



INGRESSI

- Comandi: on/off, dimmer, 
motorizzazioni e scenari.

- Versioni: 2,4,6 ingressi

Interfaccia tasti

- Interfaccia tasti con 4 ingressi e 4 
uscite LED universale (3V-12V) 
compatibile con i led di stato di 
Bticino, Gewiss etc.



DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE

Ingressi analogici Quad

- Collegamento fino a 4/8 
sonde di temperatura e
rivelatori di presenza

- Funzioni termostato
- Modello da incasso e da 

barra DIN



DIMMER UNIVERSALI

- Dimmer universale 2x320W o 1x640W
- Applicazione dedicata per LED 230V
- Azionamento manuale
- Modulo logico integrato
- Ingressi analogici
- Tutti i modelli delle lampade led compatibili 

sono disponibili sul nostro sito web 
(www.ergodownload.com)

Dimmer universali 1,2 o 4 canali



LED CONTROLLER

KNX Led controller RGBW

- Versione da 4 canali RGBW
- 6 ingressi analogici
- Montaggio da barra DIN 4,5 moduli
- Alimentazione: 12/30 VDC
- 6A per ogni canale
- Oggetti KNX: 1 bit, 4 bit e un 1 byte con

relativi oggetti di stato.
- Impostazione scenari e cambio colore

automatico.



GATEWAY DALI

Gateway Dali/KNX
- 64 dispositivi Dali
- 32 gruppi
- Configurazione tramite tasti e display sul 

dispositivo.

- Controllo del colore (secondo lo standard 
DALI DT8) HSV, RGB / RGBW, XY e Tunable
White.

- 128 dispositivi Dali
- 32 gruppi
- Configurazione Dali tramite APP ETS



HVAC



SENSORI

Sonda temperatura/umidità da incasso

Montaggio da incasso misura 50mmx50mmx20mm
Collegamento sonda temperatura/umidità articolo 
ACC099171071
Regolazione riscaldamento/raffrescamento
Calcolo punto rugiada, umidità assoluta ed entalpia
4 ingressi binari KNX



SENSORI
Esempio pagina grafica supervisione Thinknx



HVAC

Termostato multifunzione KNX

- Gestione riscaldamento/raffreddamento, 
umidità e CO2

- Finiture: bianco e antracite.
- Versioni: placca cieca, display e con tasti

capacitvi
- Compatibile con le serie civili 55x55mm



HVAC

Attuatore testine termostatiche

- Comando valvole universale 24VAC e 230VAC
- Versioni: 4,6 e 8 zone
- Comando testine silenzioso
- Stato funzionamento testine
- Ideale per sistemi di riscaldamento a 

pavimento



HVAC

Attuatore fan coil 0-10V

- 2 uscite 0-10V per motori fan coil
- 4 uscite 16A per le valvole
- 4 ingressi multifunzioni (binari, sonde di 

temperatura o rivelatore di movimento
- Logica di regolazione per 2 termostati
- Adatto per sistemi fan coil a 2 o 4 tubi

Attuatore fan coil 3 velocitá

- Gestione delle 3 velocitá
- Disponibile per 1,2 o 4 fan coil
- Uscite 16A per le valvole
- Adatto per sistemi fan coil a 2 o 4 tubi



HVAC

Infrarosso
Comando unidirezionale Comunicazione bidirezionale

IRSC Plus
Universale



HVAC

Gateway bidirezionale KNX climatizzatori

- Gestione modalità: pompa di calore, 
raffreddamento, ventilazione e 
deumidificazione

- Gestione velocità ventilatore e lamelle
- Impostazione setpoint
- Oggetti di stato per ogni funzione
- 3 ingressi anlogici
- Articoli KLIC disponibili per sistemi

Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, 
Toshiba e Fujitsu.

- Per la lista degli split compatibili vedi
www.ergodownload.com



KNX RF



KNX RF

Accoppiatore di linea KNX RF

Attuatore on/off 1 canale RF

Attuatore on/off 2 canali RF



KNX RF

Attuatore motorizzazioni 1 canale RF

Interfaccia pulsanti 2 ingressi RF

Presa comandata RF



KNX RF

Telecomando touch KNX RF

- Display a colori
- 32 canali liberamente configurabili
- Compatibile KNX RF
- Funzioni: on/off, dimmer, motorizzazioni, 

scenari e impostazione temperatura con 
relativi stati.

- Programmazione tramite applicativo ETS
- Ricaricabile tramite porta USB mini



COMANDI



ROOM CONTROLLER

Room Controller Z35 e Z40

- Design FLAT
- Display a colori ad alta risoluzione
- Sensore di prossimità
- Configurazione fino a 7 pagine grafiche
- 6 oggetti KNX per ogni pagina grafica
- Finiture disponibili: nero, bianco e alluminio
- 4 ingressi digitali/analogici
- Sonda di temperatura integrata e gestione di 2 

termostati KNX
- Sonda di umidità integrata (solo versione Z40)
- Montaggio: Z40 scatola rettangolare 3 moduli, 

Z35 scatola tonda o quadrata



ROOM CONTROLLER

Room Controller Z41LITE e PRO

- Display 4,1“ a colori
- Sonda di temperatura integrata
- 12 pagine grafiche
- 96 comandi KNX
- Gestione cronotermostato

(riscaldamento e 
raffreddamento), illuminazione, 
motorizzazione, scenari e 
allarmi.

- Montaggio orizzontale su
scatola standard a 3 moduli



ROOM CONTROLLER



ROOM CONTROLLER

APP Zennio gratuita per smartphone e tablet

- Visualizzazione delle pagine grafiche
programmate sul dispositivo Z41.

- Controllo delle funzioni in locale e da remoto
tramite connessione cloud.

..\..\..\Ergo\Marketing\Kit_Ergo.pdf



ROOM CONTROLLER



DESIGN PERSONALIZZABILE



Tastiere capacitive Flat a 1/2/4/6 tasti 
con termostato e LED retroilluminati.

- 1,2,4 o 6 comandi capacitivi liberamente 
configurabili  

- Icone personalizzabili retroilluminate + 
sensore di prossimità

- Sensore di temperatura interno con funzione 
termostato 

- Installazione su scatola quadrata e scatola 
tonda 

- 2 ingressi KNX analogico/digitali .

DESIGN PERSONALIZZABILE



COMANDI KNX

Tastiera KNX multifunzione capacitiva
- Tastiera KNX a sfioramento capacitva
- Led bianco dimmerabile (Feedback)
- Sensore di temperatura integrato
- Funzione termostato
- Versioni: 4, 6 e 8 funzioni + 5 tast laterali
- Superficie ed icone personalizzabili. 
- La grafica personalizzata è stampata

direttamente sul vetro



COMANDI KNX
Montaggio su scatola
rettangolare 3 moduli

Personalizzazione tastiera: 
http://tmd.zennioapps.com



COMANDI KNX FILO MURO

Adattatore per il montaggio a filo muro delle 
tastiere TMD Zennio, Square e Z41

- Materiale MDF
- Superficie pitturabile
- Sistema brevettato per l‘estrazione

della tastiera



Tastiera KNX multifunzione capacitiva

- Tecnologia multi-touch con LED RGB personalizzabile
- Sensore di temperatura integrato
- 5 funzioni principali liberamente configurabili
- 8 scenari aggiuntivi tramite pressione lunga

COMANDI KNX



Varie finiture in metallo

COMANDI KNX

..\..\..\Ergo\Marketing\Basalte.pdf



VIDEOCITOFONIA IP



VIDEOCITOFONO IP

Z41COM



VIDEOCITOFONO IP
Room Controller Z41COM

- Visualizzazione telecamera IP 
del posto esterno

- Microfono e altoparlante
- Pulsanti per accettare o 

chiudere la chiamata
- Chiamate Intercom
- Comando fino a 3 serrature 

(HTTP o KNX)
- Funzione apertura automatica
- Impostazione del volume 

durante la conversazione
- Funzione “Mute” per il 

microfono
- Modalità “Non disturbare”
- Log storico delle chiamate
- 96 funzioni KNX
- APP Zennio per supervisione 

tramite smartphone e tablet



VIDEOCITOFONO IP

Modulo base solo audio o con telecamera IP + moduli aggiuntivi

- Telecamera IP alta risoluzione HD
- Microfono/altoparlante integrato
- LED IR per visuale notturna
- Alimentazione: 12VDC/2A o PoE
- 1 ingresso per pulsante di chiamata
- 1 uscita attiva (8-12VDC/400mA)
- 1 uscita relè (30V/1A AC/DC)
- Montaggio da incasso o parete

Moduli aggiuntivi:

- 5 pulsanti di chiamata
- Tastiera a codice
- Display touch screen
- Modulo info



VIDEOCITOFONO IP



VIDEOCITOFONO IP

Posto esterno

- Versioni: 1,2 o 3 pulsanti di chiamata
- Finiture: acciaio inox e bronzo
- Telecamera IP alta risoluzione HD 720p
- Grado di protezione IP65
- Microfono/altoparlante integrato
- 12 LED IR per visuale notturna
- Alimentazione: 15VDC/2A o PoE
- 1 ingresso per pulsante di chiamata esterno
- 2 relè apriporta max. 1-24 VDC/VAC 1A
- Streaming audio bidirezionale
- Rivelatore di movimento 110° con distanza 

regolabile da 1m fino a 10m.
- Lettore RFID 125KHz integrato
- Montaggio da incasso o parete
- Disponibile anche con tastiera a codice e display



VIDEOCITOFONO IP
Accessori:

- Suoneria aggiuntiva IP POE o WIFI

- Posto interno IP

- Modulo relè I/O IP criptato



VIDEOCITOFONO IP
Accessori:

- Convertitore per trasformare sistemi analogici in 
sistemi standard IP. Compatibile con Bticino, Urmet
e Comelit

- Convertitore per impianti 2 fili in un impianto 
standard IP. Per cavi fino a 80m e fino una velocità 
di 60 mbit/s.



VIDEOCITOFONO IP

- APP Doorbird gratuita per 
videochiamate in locale o da remoto 
tramite servizio cloud.

- Memorizzazione delle ultime 20 
chiamate incluso immagine a 720p.

- 100% compatibile con il sistema di 
supervisione THINKNX



SENSORI & RIVELATORI



IR
HF
US

Confronto tecnologie rivelatori di 
presenza

RIVELATORI PRESENZA



RIVELATORI PRESENZA
IR QUATTRO HD
- Rivelatore di presenza 360° ad infrarossi
- Installazione da incasso su scatola quadrata e 

scatola tonda
- Sensibilità: 13 settori 4800 zone
- Diametro di rilevamento presenza 8mx8m 

(64mq), movimento 20mx20m (400mq)
- Altezza montaggio: 2,5m fino a 8m
- Campo rilevamento quadrato
- Comando KNX: on/off, regolazione costante 

luminosità 

IR SLIM
- Rivelatore di presenza 360° ad infrarossi
- Installazione da incasso su scatola quadrata e 

scatola tonda. Profondità misura a vista 4mm
- Diametro di rilevamento presenza 4mx4m
- Altezza montaggio: 2,5m fino a 4m
- Campo rilevamento quadrato
- Comando KNX: on/off, regolazione costante 

luminosità 



RIVELATORI PRESENZA

Soluzione ideale per uffici, 
scuole e sale conferenze



RIVELATORI PRESENZA
HF 360
- Rivelatore di presenza 360° ad alta frequenza
- Installazione su scatola quadrata e scatola tonda
- Frequenza 5,8GHz
- Rilevamento presenza anche attraverso pareti leggere
- Diametro di rilevamento presenza impostabile fino a 

12m
- Altezza montaggio: 2,5m fino a 3,5m
- Campo rilevamento quadrato
- Comando KNX: on/off, regolazione costante 

luminosità 

HF DUAL
- Frequenza 5,8GHz
- Rilevamento presenza anche attraverso pareti leggere 
- Diametro di rilevamento presenza impostabile 

20mx3m
- Altezza montaggio: 2,5m fino a 3,5m
- Campo rilevamento ideale per corridoi
- Comando KNX: on/off, regolazione costante 

luminosità



RIVELATORI PRESENZA

HF Dual: copertura perfetta
per corridoi

HF 360: il rivelatore che vede
attraverso pareti e 

controsoffitti



RIVELATORI PRESENZA
US 360
- Rivelatore di presenza 360° ad ultrasuoni
- Installazione su scatola quadrata e scatola tonda
- Ultrasuoni 40KHz, circonda oggetti ma non li penetra, 

rilevamento indipendente dalla temperatura. 
- Diametro di rilevamento presenza impostabile fino a 

10m
- Altezza montaggio: 2,5m fino a 3,5m
- Comando KNX: on/off, regolazione costante 

luminosità

HIGHBAY
- Rivelatore di presenza 360° ad infrarossi
- Diametro di rilevamento presenza 30mx4m
- Altezza montaggio: fino a 14m
- Campo rilevamento rettangolare
- Comando KNX: on/off 



RIVELATORI PRESENZA

US360: le onde ultrasuoni
„riempono“ il locale

HIGHBAY: il rivelatore per 
altezze e spazi grandi



RIVELATORI PRESENZA
HF 180
- Rivelatore KNX di presenza ad alta frequenza 180°
- Finitura PVC: bianco e alluminio
- Dimensioni: 80mmx80mm
- Installazione su scatola quadrata e scatola tonda
- Sensore di luminosità integrato (5-1000 Lux)
- Sensibilità impostabile, frequenza 5,8GHz
- Distanza di rilevamento movimento fino a 8m
- Funzioni KNX: on/off, regolazione costante luminosità
- Sonda di temperatura e umidità integrata

IHF3D
- Rivelatore di movimento 160° ad alta frequenza
- Montaggio da parete IP54
- Finitura PVC bianco, antracite e nero
- Frequenza 5,8GHz
- Distanza di rilevamento impostabile su 3 lati grazie 

alla tecnologia antenna 3D. Individua e distingue 
oggetti fino a 8m.

- Campo rilevamento su 3 lati
- Comando KNX: on/off dipendentemente dalla 

direzione e distanza.



RIVELATORI PRESENZA

HF180: rivelatore da parete
alta frequenza con sonda di 

temperatura e umidità

IHF3D: il rivelatore innovativo
per l‘esterno. Riconosce la 

direzione e individua e 
distingue oggetti fino a 8m



STAZIONE METEO
- Stazione meteo KNX multifunzione
- Montaggio da parete o su palo
- Finitura PVC
- Dimensioni: 150mm × 150mm × 155mm
- Alimentazione 21…28 VDC
- Grado di protezione IP 54
- Sensore vento ad ultrasuoni (campo misurazione 0-35 m/s)
- Sensore calcolo direzione vento (0-359°)
- Sensore pioggia con riscaldamento integrato (1,2W)
- 5 sensori di luminosità (campo misurazione 0-100 KLux)
- Sensore crepuscolare (campo misurazione 0-1000Lux)
- Sensore temperatura (campo misurazione -40°C - +60°C)
- 5 sensori radiazione solare (campo misurazione 0-1200 W/m²)

Funzioni:
In base alle coordinate geografiche del luogo e la configurazione di ora e data, la stazione 

meteo KNX calcola la posizione del sole.
Regolazione automatica per l'oscuramento per 8 facciate indipendenti.

Timer giornaliero/settimanale
Configurazione fino a 33 programmi automatici

Tutti i valori di setpoint possono essere modificati tramite oggetti di comunicazione KNX
Modulo logico integrato



STAZIONE METEO
- Attuatore per motorizzazioni 4 canali 2,5A

espandibile fino a 8 canali
- Montaggio da barra DIN
- Dimensioni: 4 moduli DIN
- Alimentazione: 230VAC
- Azionamento manuale
- 8 ingressi binari
- Misurazione automatica del tempo salita/discesa 

per un posizionamento preciso e sempre attuale.
- Programma oscuramento automatico tramite 

singolo oggetto di comunicazione KNX in 
combinazione con stazione meteo articolo 
SEN31QUADRA)

Modulo master Espansione

- Attuatore per motorizzazioni 8 canali con protocollo SMI
- Montaggio da barra DIN
- Dimensioni: 2 moduli DIN
- Posizionamento preciso e stato altezza/lamelle sempre 

attuale grazie al protocollo di comunicazione SMI.
- Programma oscuramento automatico tramite singolo 

oggetto di comunicazione KNX in combinazione con 
stazione meteo articolo SEN31QUADRA



CONTABILIZZAZIONE ENERGIA

- Versioni monofase e trifase con
inserzione diretta o TA

- Valori KNX per Ampere, Volt, 
Watt e KWh

- Ideale per la gestione carichi e 
monitoraggio dei consumi



SOLUZIONE 
ALBERGHIERA



SOLUZIONE ALBERGO



Attuatore KNX Hospitality

- 4 uscite dedicate per il comando fancoil
(3 velocità)

- 2 uscite valvole
- 2 uscite liberamente configurabili
- 6 ingressi analogici
- Funzione Masterlight e presenza

integrata
- Modulo logico KNX

Esempio modulo base camera

SOLUZIONE ALBERGO



Rivelatore presenza tecnologia infrarossi

- Diametro 48mm
- Sensore luminosità integrato
- Montaggio controsoffitto
- Diametro rilevazione presenza 6m
- Collegamento all‘ingresso analogico KNX
- Lunghezza cavo max. 30m

Rivelatore presenza

SOLUZIONE ALBERGO



Collegamento fan coil
3 velocità 2/4 tubi

Rivelatori presenza

Valvola Luce 
cortesia

FM
Camera

Bus KNX

Alimentatore



Hospitality

Moduli con funzione presenza ospite

SOLUZIONE ALBERGO

MAX66MN45InBox24



Temperatura stanza: 19.7 ºC

Camera libera: fan coil, luci e prese spente. Setpoint temperatura 19°C

Ospite entra

SOLUZIONE ALBERGO



Apertura porta: attivazione scenario „camera occupata“
- ON luci di cortesia
- ON prese comandate
- Tapparella su
- Temperatura impostata 21°C

SOLUZIONE ALBERGO



Ospite esce: il sistema controlla la presenza e
passato il „tempo attesa“ impostatibile, 

si attiva lo scenario „camera libera“

SOLUZIONE ALBERGO



SOLUZIONE ALBERGO

Tempo d’attesa

CAMERA 
OCCUPATA

CAMERA VUOTA

TRIGGER?

MOVIMENOMOVIMENO
NELLA 

STANZA?
TRIGGER?

SALVA SCENARIO “OCCUPATO”

MOVIMENTOMOVIMENTO
NELLA 

STANZA?

MANDA SCENARIO “NON 
OCCUPATO”

MANDA SCENARIO 
“OCCUPATO”

MANDA SCENARIO 
“BENVENUTO”

NO

SI

NO NO

NO

SI

SI SI

Tempo misuarazione  presenza

Rivelatore
presenza OUTPUT

TRIGGER

SLAVE



Controllo accessi con tastiera
La soluzione ideale per appartamenti in 

affitto e bed & breakfast

- Codici differenti per il controllo accessi degli 
ospiti e per lo staff dell’hotel.

- Indicatori LED per lo stato della stanza 
(libero/occupato) per le pulizie.

- 2 ingressi binari per il contatto porta e 
contatto finestre e 2 uscite per l’apertura 
porta e per il campanello della porta.

SOLUZIONE ALBERGO



Controllo accessi con display, NFC e Bluetooth.

- Display OLED da 2.4”.
- Lettore NFC per il controllo accessi attraverso tessera e smartphone (Android).
- Lettore Bluetooth per l’accesso tramite cellulare.
- Display per l’indicazione del numero della stanza, stato della stanza (libero/occupato), messaggi ed allarmi.
- Campanello e tasti nascosti. Multilingua. Disponibile con design standard o personalizzato.



Controllo accessi NFC e bluetooth KNX
- Visualizzazione numero camera
- Logo albergo
- Multilingue
- Informazioni stato camera

(occupata, pulizia etc.)

Ricevitore Bluetooth NFC

3 pulsanti capacitivi
personalizzabili

Relè apriporta

SOLUZIONE ALBERGO



Alimentazione
esterna
24VDC

Collegamento KNX

Comunicazione 
seriale

Tessera personalizzabileTessera standard
Relè apriporta

Contatto porta

SOLUZIONE ALBERGO



Funzionamento controllo accessi

1. Lettura System ID
NO  Accesso negato
OK  2

2. La scheda è presente nella black list?
SI Accesso negato
NO  3

3. La scheda fa parte di un gruppo white?
SI 5
NO  4

4. Lettura Device ID 
NO  Accesso negato
OK  5

5. Data e ora valida? 
SI  Accesso consentito
NO  Accesso negato



Termostati TMD Square

- Tastiera KNX capacitiva con 
display

- Led bianco (Feedback)
- Sensore di temperatura integrato
- Display 1,8“ personalizzabile
- 5 tasti multifunzione
- Menu di navigazione multilingue
- Sonda di temperatura integrata
- 2 ingressi KNX analogici sul 

retro
- Sfondo vetro e icone 

personalizzabili

SOLUZIONE ALBERGO
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SOLUZIONE ALBERGO

Scenari configurabili:
- Camera non venduta
- Camera vuota
- L’ospite entra nella camera
- Setpoint diversi per riscaldamento e 

raffreddamento
- Cambio setpoint automatico temporizzato 

quando l’ospite esce dalla camera

- Gestione fino a 14 camere
- Limitazione setpoint modificabili dalla 

reception
- Funzione master/slave

Gestione setpoint dipendente dallo
stato della camera d‘albergo



SOLUZIONE ALBERGO



SOLUZIONE ALBERGO

AUX inputBlueTooth

AudioInRoom

Modulo audio KNX per camere 
d’albergo
- 2x20W max.
- 1 ingresso analogico
- 1 connessione bluetooth
- Gestione di 2 zone stereo

Comandi KNX
- Play/Stop
- Traccia avanti/indietro
- Controllo volume
- Scelta sorgente (AUX/BT)
- Cambio codice pairing
- Attivazione modalità pairing
- Limitazione volume
- Funzione suoneria



SOLUZIONE ALBERGO

Reception (PC)

ZENNIO SERVER
• Software di supervisione (Z‐Guest)

Firewall

Hotel IP 
Network

WIFI
Management

WIFI
Ospiti

Internet

Hotel impianto KNX



SOLUZIONE ALBERGO

Supervisione impianto KNX per l‘ospite



ACCESSORI



DOCKING STATION

Docking Station per iPad

- Finitura in metallo bianco/nero
- Montaggio da parete

verticale/orizontale
- Kit sicurezza
- Disponibile per tutti i modelli iPad
- Disponibile versione da tavolo



DOCKING STATION

Docking Station per iPad

- Montaggio da incasso orizzontale o 
verticale

- Finitura cornice vetro bianco e nero
- Apertura tramite pulsante 

meccanico
- Modelli ipad compatibili:
- 2017
- Pro 9.7

Accessori:
- DOC27220200: kit installazione 

incasso
- DOC27220221: kit installazione 

incasso filomuro
- DOC27250100: kit secure (blocco 

ipad)



DOCKING STATION

Docking Station per iPad

- Montaggio da parete orizzontale o 
verticale

- Finitura metallo alluminio satinato
- modelli ipad compatibili:
- Mini 4
- 2017
- Pro 9.7
- Pro 10.5
- Pro 12.9

Accessori:
- DOC27310200: kit installazione 

muratura
- DOC27310300: kit installazione 

cartongesso
- DOC27350201: adattatore per 

cablaggio LAN
- DOC27350100: kit secure (blocco 

ipad)



SUPERVISIONE



SUPERVISIONE DOMOTICA



- Hardware fanless
- Memoria su Compact- Flash industriale
- Alimentazione: 12-18 VDC - 1A Max
- nr. 1 EIB/KNX port
- nr. 1 network port
- nr. 1 standard RS232 serial port
- nr. 1 USB port
- Led telegrammi KNX

- Hardware fanless
- Memoria su MicroSD
- Alimentazione: 12-24 VDC - 1A Max
- nr. 1 EIB/KNX port
- nr. 1 network port
- Led telegrammi KNX
- consumo 1 Watt

Thinknx compact Thinknx micro

HARDWARE



SUPERVISIONE DOMOTICA

ENVISION

Touch screen Envision



SUPERVISIONE DOMOTICA

- Versioni: 7“ e 10“
- Funzione con server micro 

integrato
- Client Thinknx Linux
- Altoparlante e microfono 

integrato

- Finitura cornici in FENIX in 
varie colorazioni



APP native per i sistemi operativi
IOS, Android, Windows e Linux.

CLIENTS



Thinknxconfig è il software gratuito per la creazione del progetto da 
caricare sui dispositivi Thinknx e i vari client.

Download: www.ergodownload.com

CONFIGURATOR



Gli applicativi „thinknx“ per 
dispositivi IOS sono disponibili 
sull‘App store Apple

L‘applicativo „thinknx“ per 
dispositivi Android è disponibile su 
Google Play.

APPLICATIVI



Selezione funzione dal 
menu principale (a 
scomparsa)

NAVIGAZIONE



Pagine grafiche
sfondo e icone 
personalizzabili

Le singole icone vanno collegate 
agli indirizzi di gruppo KNX del 

progetto ETS importato

PERSONALIZZAZIONE



Database di icone vettoriali che si adattano a qualsiasi 
schermo e risoluzione.

PERSONALIZZAZIONE



Esempio pop up dimmer e gestione 
motorizzazione

Comando on/off e valore %

FUNZIONE POP UP



Controllo LED  RGBW 
con la possibilità di  
memorizzare colori  
preferiti ed impostare 
sequenze temporizzate.

CONTROLLO RGBW



TERMOREGOLAZIONE



Possibilità impostazione  
modalità manuale (temperatura 

setpoint) o cronotermostato

TERMOREGOLAZIONE



Gestione monitoraggio tramite 
grafici e servizio cloud

Visualizzazione dei valori analogici 
rilevati (consumi, meteo etc.)

SMART METERING



Creazione degli scenari da parte 
dell‘utente finale tramite 

registrazione dei comandi.

Possibilità di impostare delle fasce 
orarie per l‘avvio automatico dello 

scenario.

SCENARI



INTEGRAZIONE ANTIFURTO

Grazie all’integrazione di 
numerosi sistemi d’allarme è 
possibile gestire le seguenti
funzioni dal software:
- Inserimento/Disinserimento

totale/parziale
- Stato sensori
- Memoria allarme
- Esclusione/Inclusione sensori
- Integrazione negli scenari

domotici



COMANDO VOCALE

Funzione comando vocale inclusa nel prezzo base del 
server Thinknx



SERVIZI PRESENTI: AGGIORNAMENTO AUTOMATICO CLIENT E SERVER

Thinknx 
Configurator

Client 1

Client 2

Server

SERVIZI PRESENTI: CONNESSIONE AUTOMATICA DEI CLIENT

Il server è sempre 
connesso al Cloud

Tunnel criptato Se il client si connette da Internet 
allora la connessione utilizza un 
tunnel tramite il cloud

Se il client si connette dalla stessa LAN del 
server allora la connessione è diretta



NUOVI SERVIZI : THINKNX PORTAL

I dati raccolti da molteplici server possono essere
visualizzati all’interno di un portale personalizzato
e gestito dall’utente finale

Gli utenti possono avere 
differenti permessi e creare la 

loro pagina personalizzata e 
monitorare solo i server a cui 

hanno accesso



GLI UTENTI POSSONO RICEVERE REPORT CREATI A PARTIRE DAI DATI 
RACCOLTI O NOTIFICHE IN CASO DI EVENTI PREDEFINITI O 

MALFUNZIONAMENTI

Notifica in caso di server non più 
connesso o nel caso di valori al si 

fuori di determinate soglie

Report con cadenza 
programmabile e con dati 
provenienti da tutti i server 

connessi



E’ la soluzione ideale nel caso si vogliano monitorare impianti dislocati
su più siti come:
• Catene di negozi
• Filiali di Banche
• Condomini o agglomerati di ville

Analisi 
comparata
•Consumi
•Temperature
•Flussi di clienti

Supervisione e 
controllo
correlato e unificato



PROGRAMMAZIONE REMOTA
Il tecnico può programmare da remoto i dispositivi KNX connessi ai server Thinknx

direttamente tramite ETS selezionando il server a cui connettersi.

Il software presente sul Cloud bufferizza i dati proveniente dall’ETS e facilita la 
programmazione anche in caso di connessioni lente e non affidabili.

Inoltre, la connessione con il Cloud è completamente criptata e protetta da qualsiasi 
attacco esterno.

ETS + 
Thinknx 
Plugin



AUDIO/VIDEO



AUDIO MULTIROOM 100% KNX



AUDIO MULTIROOM KNX

Audiofy matrice audio KNX P4
Montaggio da parete o armadio rack

- 4 uscite stereo amplificate (50W per 
canale) per altoparlanti 4/8 ohm

- 4 Player streaming (Mp3, webradio, 
Airplay, Podcast e Spotify)

- 2 ingressi Line IN
- 4 uscite Line OUT
- Uscita MIXER
- Connessione Ethernet RJ45
- Espandibile fino a 12 zone
- Formati Audio: MP3, ALAC, AAC, Flac, 

WMA
- Porta USB per riproduzione diretta
- Porta KNX TP
- Comunicazione KNX tramite oggetti 

1bit, 1byte e 14byte
- Alimentatore incluso



AUDIO MULTIROOM 100% KNX



AUDIO MULTIROOM 100% KNX
Integrazione servizio webradio TuneIn e Spotify



AUDIO MULTIROOM 100% KNX
Gestione del volume nelle diverse zone



Comandi base eseguibili 
tramite qualsiasi tastiera 
KNX.

Scelta delle Playlist
direttamente tramite 
tastiera KNX.

Integrazione KNX/Audio 
bidirezionale

AUDIO MULTIROOM KNX



AUDIO MULTIROOM 100% KNX
Integrazione modulo Audiofy nel sistema Thinknx



AUDIO/VIDEO

Integrazione di 
matrici HDMI e 
del dispositivo 
IR Trans, che 
permettono di 
gestire i 
comandi di 
apparecchi 
audio/video 
attraverso il 
sistema Thinknx



MATRICI HDMI

Matrici HDMI:

- Modelli disponibili 4x4 e 8x8
- Montaggio da armadio rack
- Ingressi/uscite HDMI e extender (RJ45)
- Supporta il formato Ultra HD 4K
- Installazione semplice e pulita
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Trasmissione del segnale Audio/Video e comandi IR su

un singolo cavo di rete cat 5e o cat 6.



Connettore RJ45 lato 
matrice + alimentazione 

POE

Uscita HDMI (TV)

Extender (lato TV)

Ricevitore 
IR

MATRICE HDMI



AUDIO/VIDEO
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