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CONTROLLO ILLUMINAZIONE

Combinare funzioni di sicurezza e comfort all’interno di un sistema è economico
e conveniente per gli utenti. Alcuni dispositivi che fanno parte del sistema di allarme
possono essere utilizzati per un duplice scopo, migliorando le prestazioni dell’intera
installazione.

Conﬁgurazione zone

Controllo ILLUMINAZIONE
La centrale INTEGRA consente l’implementazione del controllo dell’illuminazione e di altre funzioni. A tale scopo,
segnali provenienti da vari sensori, come rilevatori di movimento o rilevatori di crepuscolo, possono essere utilizzati
in abbinamento a timer e ai comandi dell’utente. Un’opzione aggiuntiva è la possibilità di utilizzare le funzioni
macro della tastiera INT-KSG o delle tastiere touchscreen INT-TSG2, INT-TSH2 e INT-TSI, in modo che un singolo
comando utente possa eseguire l’intera sequenza di eventi o scenari di illuminazione. Il controllo di più circuiti
di illuminazione può essere implementato utilizzando i moduli INT-ORS e INT-IORS dotati di uscite a relè.
Per funzioni più avanzate, la centrale può interfacciarsi con il bus KNX, il che rende disponibile una vasta gamma
di attuatori, come i dimmer per illuminazione.

Esempio di implementazione:
•

Nell’ediﬁcio sono installati i rilevatori SLIM LINE modello LUNA, che oﬀrono una funzione di illuminazione
mediante LED bianchi.

•

A causa della scarsa illuminazione naturale, la luce nell’ingresso al piano terra e al primo piano si accende
automaticamente quando viene rilevato un movimento, indipendentemente dall’ora del giorno. In assenza
dell’alimentazione di rete 230 V AC, si attiva nell’ingresso l’illuminazione di emergenza LUNA invece delle
lampade principali. I rivelatori a doppia tecnologia LUNA per l’attivazione dell’illuminazione utilizzano solo
il sensore PIR, che è impostato sulla massima sensibilità. All’inserimento del sistema, viene commutata
la modalità operativa dei rivelatori (il terminale SENS viene messo a massa). I rilevatori utilizzano quindi
entrambe le tecnologie, la cui sensibilità è impostata per garantire un rilevamento di movimento ottimale,
riducendo al contempo il veriﬁcarsi di falsi allarmi.

Timer

Nelle altre stanze, l’illuminazione principale si accende mediante pulsante. Tuttavia, in caso di interruzione
di corrente, il rilevamento del movimento da parte dei rivelatori LUNA attiva la funzione di illuminazione
al loro interno, ma solo quando all’esterno è buio.

Conﬁgurazione uscite

•

•

Nella camera dei bambini, la lampada da notte può essere accesa usando il pulsante e aiuterà i bambini
ad addormentarsi. Esattamente a mezzanotte la lampada si spegne e l’illuminazione del rivelatore LUNA
si accende, mantenendo un leggero crepuscolo. Questa funzione serve anche come illuminazione di emergenza:
si attiva in caso di interruzione di corrente, quando fuori è buio e il rivelatore LUNA identiﬁca un movimento.

•

L’illuminazione del giardino viene attivata mediante il pulsante.

•

Dopo che tutte le persone hanno lasciato la casa e il sistema è stato inserito, l’illuminazione non necessaria
si spegne automaticamente.

Principi operativi:
•

L’espansione INT-ORS controlla l’illuminazione alimentata dalla rete a 230 V AC.

•

I pulsanti installati nelle stanze sono collegati alle zone della centrale. Il valore del parametro “sensibilità”
per queste zone è stato ridotto per rendere più rapida la risposta.

•

L’illuminazione di emergenza dei rivelatori LUNA è controllata direttamente dalle uscite della centrale
(la massa viene collegata al terminale LUNA dei rivelatori).

•

Il sensore crepuscolare, integrato nel rilevatore OPAL Plus posizionato in giardino, si accende 15 minuti dopo
il tramonto e si spegne 15 minuti dopo l’alba.

Un esempio
di schema
di collegamento
è mostrato
nella pagina
seguente

Schema di collegamento dispositivi

INTEGRA 128 Plus

INT-KSG/TSG/TSH/TSI
+12V/KPD COM DTM CKM
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ALIMENTAZIONE
230 V AC

OPAL PLUS

LAMPADA BAMBINI
LUCE CAMERA
LUCE CUCINA
LUCE SOGGIORNO
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BAMBINI

SLIM-PIR-LUNA

DUAL
INGRESSO

SLIM-PIR-LUNA

SLIM-DUAL-LUNA

Questo diagramma è solo un esempio e contiene solo alcuni dei dispositivi inclusi nel sistema descritto.
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