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Tutto sotto controllo 
Il rivelatore Busch-Wächter® controlla in modo 
affidabile le aree esterne agli edifici ed accende 
automaticamente la luce se nell'area monitorata 
vengono rilevati dei movimenti. Per gli abitanti e i loro 
ospiti è un saluto di benvenuto – per i visitatori 
indesiderati una diffida. 
 
Il rivelatore Busch-Wächter® può essere piazzato 
ovunque – si garantisce così una copertura totale 
dell'area intorno all'edificio, nessun punto escluso. 
 
Nella zona del portone è particolarmente confortevole il 
rilevamento del campo posteriore. In questo modo 
Busch-Wächter® assicura l'accensione della luce 
anche quando uscendo dalla porta ci si trova ancora 
"dietro" al rivelatore di movimento. 
 

  
Perfino in caso di assenza prolungata da casa il 
rivelatore Busch-Wächter® simula una presenza 
convincente mediante processi di attivazione 
automatici. Grazie all'integrazione del rivelatore Busch-
Wächter® nel sistema Bus KNX è possibile realizzare 
funzioni supplementari all'accensione della luce 
esterna. Ad esempio qualora il rivelatore registri dei 
movimenti è possibile accendere delle luci in casa, 
azionare le veneziane o far sentire della musica. 
Questi "segni di vita" mettono in fuga qualsiasi 
potenziale scassinatore. 
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1 Sicurezza 
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Avvertimento 
Tensione elettrica ! 
Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 230 V. 
– Gli interventi sulla rete a 230 V devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti qualificati! 
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete! 
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2 Uso conforme alle prescrizioni 
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I rivelatori Busch-Wächter® sono rivelatori di movimento passivi agli infrarossi che attivano le utenze collegate 
tramite il bus KNX non appena delle fonti di calore si muovono nel campo di rilevamento. 
I rivelatori Busch-Wächter® non sono avvisatori di scasso o di rapina. 
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3 Informazioni per il cliente 
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Esclusione di responsabilità 
Sebbene il contenuto di questa brochure sia stato controllato per verificarne la conformità 
all'hardware e al software, non è possibile escludere del tutto eventuali divergenze. Pertanto in 
questi casi si declina ogni responsabiltà. Le correzioni necessarie vengono inserite nelle nuove 
versioni del manuale. 
Sono gradite eventuali proposte di correzione da parte dei nostri clienti. 
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4 Ambiente 
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Pensate alla protezione dell'ambiente ! 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono venire smaltiti con i rifiuti domestici. 
– L'apparecchio contiene preziose materie prime riutilizzabili. Consegnate perciò l'apparecchio 

all'apposito centro di raccolta.
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Tutti i materiali di imballaggio e gli apparecchi sono dotati di contrassegni e del marchio per lo smaltimento 
regolamentare. Smaltite i materiali di imballaggio e gli apparecchi elettrici e i loro componenti sempre presso i 
centri di raccolta autorizzati o rivolgendovi alle imprese di smaltimento autorizzate. 
I prodotti rispondono ai requisti di legge, in particolare alla normativa sugli apparecchi elettrici ed elettronici e alla 
direttiva REACH.  
(Direttiva UE 2002/96/CE WEEE e 2002/95/CE RoHS) 
(Direttiva UE REACH e regolamento per l'attuazione della direttiva -(CE) N.1907/2006) 
 
 
Pos: 10 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1 
 
  



Manuale tecnico KNX 
  

ABB i-Bus® KNX  Uso
   
 
 

 
 
Manuale tecnico KNX | 2073-1-8035 — 6 —

   

Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bedienung @ 11\mod_1279185541649_63327.docx @ 83045 @ 1 @ 1 
 

5 Uso 
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5.1 Elementi di comando 
 

 

 
 
Fig. 1: Elementi di comando 

 
N. Funzione 
1 LED 

 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
 On 

– Modalità di programmazione 

On 

– Modalità di programmazione 

 Segnale lampeggiante speciale (a ripetizione ciclica) 

– Rilevamento in modalità di prova 

Segnale lampeggiante speciale (a ripetizione ciclica) 

– Rilevamento in modalità di prova 

 — Breve lampeggiamento  
– Ricezione di segnali IR 

 Segnale lampeggiante costante 
– Modalità di avvio speciale in caso di errore o di attivazione 

simultanea delle modalità di programmazione e di prova 
dei potenziometri in occasione di un reset 

Segnale lampeggiante costante 
– Modalità di avvio speciale in caso di errore o di attivazione 

simultanea delle modalità di programmazione e di prova 
dei potenziometri in occasione di un reset 

2 Lente 

3 Tempo di disinserimento ritardato potenziometro di regolazione, modalità di programmazione 

4 Valore limite della luminosità potenziometro di regolazione, prova di funzionamento / modo operativo standard 

5 Vite di sicurezza per lo smontaggio 

 
 
5.2 Modo operativo standard 
 

 

 
 
Fig. 2: Modo operativo standard 
 
In caso di crepuscolo l'illuminazione resta attiva per 3 minuti dopo l'ultimo rilevamento (con un valore di 
crepuscolo pari a 5 lux). 
 

 

Nota 
Dopo l'inserimento della tensione di rete l'apparecchio resta in modalità di prova per 10 minuti (v. 
capitolo "Prova di funzionamento"). 
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5.3 Modo operativo normale (a tempo e in funzione della luminosità) 
 

 
 

 
 
Fig. 3:  

 
Impostare i valori per la soglia di intervento (luminosità) e il tempo di disinserimento ritardato (durata di 
accensione dell'illuminazione dopo l'ultimo rilevamento). 
 
Simbolo Funzione 

 Commutazione con circa 300 lux 

 
Commutazione con crepuscolo avanzato (circa 5 lux) 

 
Commutazione con oscurità 

Prog. Modalità di programmazione 
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6 Trasmettitore manuale 
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Il rivelatore Busch-Wächter® 6179/02-...-500 220 MasterLINE premium mediante il trasmettitore manuale è 
comandabile a distanza. 
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6.1 Elementi di comando trasmettitore manuale 
 

 

 
 
Fig. 4: Elementi di comando 
 
I tasti possono essere parametrizzati liberamente tramite l'applicazione software (ETS/Power-Tool). 
 
 
6.2 Dati tecnici trasmettitore manuale 
 

 
Descrizione Valore 
Tensione batteria 3 V DC 

Tipo di batteria CR 2025 

Vita utile batteria Circa 2 anni 

Portata Massimo 6 m 

Classe di protezione: IP 40 

Temperatura di esercizio: 0 … 45 °C 
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6.3 Messa in funzione trasmettitore manuale 
 

 

 
 
Fig. 5: Rimozione della pellicola protettiva della batteria 

 
Prima della messa in servizio rimuovere la pellicola protettiva dalla batteria. 
 
 

 
 
Fig. 6: Apprendimento del trasmettitore manuale 
 
Disinserire la tensione del rivelatore Busch-Wächter® per almeno 30 secondi.  
• Entro 10 minuti dall'inserimento della tensione del rivelatore Busch-Wächter® premere un tasto qualsiasi del 

telecomando per almeno 3 secondi.  
 – Il telecomando si collega automaticamente al rivelatore Busch-Wächter®.  
 – In caso di corretta ricezione il rivelatore Busch-Wächter® lampeggia. 
 – Per l'apprendimento di altri trasmettitori manuali, al massimo 14, ripetere queste operazioni. 
 
 
6.4 Sostituzione della batteria trasmettitore manuale 
 

 

 
 
Fig. 7: Sostituzione della batteria 

 
1. Estrarre il supporto della batteria dal trasmettitore manuale. 
2. Inserire una nuova batteria del tipo 2025.  
– Il polo positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'alto. 
3. Reinserire il supporto della batteria nell'apparecchio. 
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7 Dati tecnici 
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Descrizione 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
Alimentazione:  

(dalla linea del bus) 

24 V DC 24 V DC 

Utenti bus: 1 ( < 12 mA) 1 ( < 12 mA) 

Collegamento KNX; Morsetto di allacciamento bus, senza 

viti 

Morsetto di allacciamento bus, senza 

viti 

Densità di monitoraggio: 92 settori con 368 segmenti di 
collegamento 

92 settori con 368 segmenti di 
collegamento 

Ritardo di spegnimento impostabile 
• tramite potenziometro (solo per rivelatori di 

movimento) 
• •parameterizzabile tramite software 

 
10 secondi … 30 minuti 

10 secondi … 18 ore 

 
10 secondi … 30 minuti 

10 secondi … 18 ore 

Tempo di reinserimento dopo disinserimento 

(parametrizzabile tramite software) 

 

0,1 secondi … 60 secondi 

 

0,1 secondi … 60 secondi 

Campo di regolazione della luminosità   
• tramite potenziometro:  

 (solo per rivelatori di movimento) 

~ 1 … 300 lux ~ 1 … 300 lux 

• parameterizzabile tramite software: 

 (rivelatori di movimento) 

1 … 1000 lux 1 … 1000 lux 

• parameterizzabile tramite software: 

 (interruttore crepuscolare) 

1 … 1000 lux 1 … 1000 lux 

• parameterizzabile tramite software: 

 (interruttore di luminosità) 

— 1000 … 80000 Lux 

Rilevamento orizzontale: 220° 220° 

Portata massima: 

(montaggio a 2,5 m di altezza) 

16 m 16 m 

Campo di rilevamento: • frontale: 16 m  
• laterale: 16 m 

• frontale: 16 m  
• laterale: 16 m 

Elementi di comando: 2 potenziometri di regolazione 
• Valore limite della luminosità, 

 Prova di funzionamento / Modo 
operativo standard 

• Tempo di disinserimento ritardato, 
modalità di programmazione 

2 potenziometri di regolazione 
• Valore limite della luminosità, 

 Prova di funzionamento / Modo 
operativo standard 

• Tempo di disinserimento ritardato, 
modalità di programmazione 

Classe di protezione: IP 55 IP 55 

Campo di temperatura: -25 … 55 °C -25 … 55 °C 

Dimensioni: 
(H x L x W) 

 
115 mm x 125 mm x 141 mm 

 
115 mm x 125 mm x 141 mm 

Comandabile a distanza tramite:: — 6179-500 

Norma prodotto KNX EN 60669-2-1 EN 60669-2-1 
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8 Struttura e funzionamento 
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8.1 Caratteristiche funzionali e dotazione 
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Busch-Wächter® 220 MasterLINE 220 MasterLINE premium 
Angolo di rilevamento 220° 220° 

Zone di monitoraggio 4 4 

Rilevamento direttamente sotto il sensore ● ● 

Rilevamento zona posteriore ● ● 

Zona 1 ● ● 

 Portata frontale (massima) 1 – 16 m 1 – 16 m 

 Portata laterale (massima) 1 – 16 m 1 – 16 m 

Zona 2 ● ● 

 Portata frontale (massima) 1 m 1 m 

 Portata laterale (massima) 1 m 1 m 

Sensibilità impostabile ● ● 

 Stabilizzazione della portata automatica ● ● 

Protezione antiabbagliante ● ● 

Funzione di prova integrata ● ● 

Campo di temperatura –25 … 55 °C –25 … 55 °C 

Sensore crepuscolare ● ● 

Ritardo di spegnimento / tempo di 

disinserimento ritardato 

● ● 

Disattivazione forzata dopo (90 minuti) ● ● 

Impulso breve (1 s) ● ● 

Protezione impermeabile IP 55 IP 55 

Montaggio a parete ● ● 

Montaggio su soffitto1 ● ● 

Montaggio angolare1 ● ● 

Veneziana (plastica protettiva) ● ● 

Comandabile a distanza — ● 

Interruttore di temperatura (interruttore a tre 
soglie) 

— ● 

Interruttore di luminosità — ● 

Interruttore crepuscolare ● ● 

Canali di movimento 2 4 

Canali IR liberamente programmabili — 7 

 
1 Con adattatore a soffitto  /  angolare 6868-xxx 

 
Segue una descrizione dettagliata delle funzioni. 
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8.2 Funzionamento tecnico 
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Informazioni generali 
Il rivelatore Busch-Wächter® è un rivelatore di movimento agli infrarossi passivo che rileva la radiazione termica 
invisibile a raggi infrarossi. In caso di modifica dell'immagine termica causata da un movimento viene emesso un 
impulso. La portata dipende dall'intensità della radizione infrarossa e dalla direzione del movimento. La ricezione 
subisce l'influenza delle condizioni meteorologiche. Grazie alla sua elettronica evoluta il rivelatore Busch è in 
grado di identificarle e compensare le variazioni di portata. Gli ostacoli quali vetro o piante pregiudicano il 
rilevamento. 
 
Il principio di funzionamento del rilevamento 
Tutti i corpi caldi emettono raggi infrarossi. Quanto più l'irradiazione termica infrarossa si stacca dall'ambiente, 
tanto migliore sarà la qualità di rilevamento dei sensori del rivelatore Busch-Wächter®. Il rivelatore Busch-
Wächter® reagisce a variazioni di temperatura rapide e forti Le variazioni di temperatura lente e costanti, ad 
esempio il raffreddamento del motore di un'automobile, non attivano alcun impulso. Se una persona si dirige 
direttamente verso il sensore la radiazione termica diventa lentamente e gradualmente più intensa e di 
conseguenza l'attivazione non sarà immediata. Perciò è preferibile montare il rivelatore Busch-Wächter® 
trasversalmente alla direzione dei movimenti. L'umidità dell'aria, ad es. la nebbia, può riflettere la radiazione 
infrarossa e ridurre di conseguenza la sensibilità del sensore. 
 
Sistema ottico 
Il sistema ottico di un rivelatore di movimento, cioè la disposizione e il montaggio dei sensori e della lente, è 
determinante ai fini della portata e dell'angolo di rilevamento. Il rivelatore Busch-Wächter® consente un campo di 
rilevazione da 220° grazie a sensori altamente sensibili combinati con un sistema a specchio e una lente 
perfettamente adattata al sistema. La lente e il sistema a specchio concentrano i raggi infrarossi diretti 
sull'apparecchio e li proiettano sul sensore. La sensibilità ai movimenti nell'area di monitoraggio è data dal 
numero e dalla configurazione ottica dei singoli settori della lente. La portata è data dalla grandezza dei settori 
della lente (amplificazione ottica) e dal fattore di amplificazione elettrica. Il rivelatore Busch-Wächter®, anche se 
montato direttamente sopra porte o finestre, consente di monitorare il telaio anche "posteriormente" senza perdita 
di portata frontale. Il comfort uscendo dall'edificio è così maggiore. 
 
I seguenti fattori andrebbero considerati fin dalla progettazione: 
– il luogo di montaggio andrebbe scelto in modo che i movimenti più frequenti avvengano trasversalmente al 

campo di rilevamento; 
– il montaggio ad un'altezza di 2,5 m assicura una funzione di monitoraggio ottimale ed è l'altezza di riferimento 

utilizzata per i dati tecnici delle portate. 
 
Autotest 
Un altro vantaggio del rivelatore Busch-Wächter è la funzione di prova integrata. Ad ogni collegamento 
all'alimentazione e ad ogni riattivazione viene effettuato un autotest completo. Se il rivelatore Busch-Wächter® è 
perfettamente funzionante, esso si accenderà per circa un minuto e per il tempo di disinserimento ritardato 
impostato. 
La funzione di prova è indipendente dalla luminosità. Alla prova della modalità di funzionamento normale il tempo 
di disinserimento ritardato in caso di attivazione è di due secondi. Con la funzione di prova attiva il LED rosso 
integrato lampeggia in caso di attivazione. 
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Zone di rilevamento 
Per coprire totalmente il campo di rilevamento la lente Fresnel suddivide il campo in diverse zone sovrapposte. 
 

 
 

Le zone 1 + 2 coprono il rilevamento a distanza e 
assicurano un rilevamento continuo delle presenze che si 
avvicinano dall'esterno. 

 
 

La zona 3 assicura il rilevamento direttamente sotto il 
sensore rendendo impossibile il passaggio inosservato 
lateralmente nell'area di monitoraggio lungo la parete 
dell'edificio. 
 
La zona 4 copre invece il rilevamento posteriore facendo 
scattare subito l'accensione della luce all'apertura del 
portone dall'interno. 

Il rilevamento della zona posteriore offre una protezione 
ulteriore di finestre e porte fino alla parete dell'edificio - 
perfino se il rivelatore è montato direttamente sopra porte e 
finestre. 
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Interruttore crepuscolare (APWB-11) 
 
L'interruttore crepuscolare opzionale integrato nel rivelatore Busch-Wächter® provvede all'accensione della luce 
quando la luminosità ambiente è insufficiente. Non appena comincia il crepuscolo il rivelatore Busch-Wächter® 
interviene indipendentemente dai movimenti. L'apparecchio è dotato di tre canali assegnabili separatamente con 
l'applicazione "Interruttore crepuscolare".  
Per questa funzione sono possibili diverse impostazioni. Ciò consente di integrare con una isteresi il valore di 
luminosità a partire dal quale accendere la luce. 
 
Qualore la luminosità ambiente diminuisce di un valore superiore a quello impostato meno l'isteresi, verrà accesa 
la luce artificiale. Il rivelatore Busch-Wächter® invece disattiva quando il valore è superiore alla soglia di 
luminosità più l'isteresi. Il valore percentuale dell'isteresi verrà sommato o sottratto alla rispettiva soglia di 
crepuscolo. Un valore nominale di 300 lx con un'isteresi dell'11 % dà quindi un limite superiore di 333 lx e uno 
inferiore di 267 lx. 
 

 
Fig. 8: Isteresi 
 
Il rivelatore Busch-Wächter tiene conto della percentuale di luce artificiale presente nell'ambiente con una 
speciale funzione intelligente. Ciò consente di tenere le luci accese solo per il tempo strettamente necessario. 
 
L'interruttore crepuscolare mette a disposizione ingressi di stato. Sono concepiti per il monitoraggio degli stati di 
attivazione delle luci disposte nel campo di rilevamento del sensore della luminosità. All'accensione di una di 
queste luci, il rivelatore Busch-Wächter® reagisce registrando il valore di luminosità attivato. 
Alcuni corpi illuminanti non raggiungono la piena luminosità immediatamente dopo l'accensione, è necessario 
quindi tenere conto del tempo che trascorre tra l'accensione e il raggiungimento della piena luminosità. Lo stesso 
vale per lo spegnimento. Molte luci hanno anche tempi di riscaldamento e raffreddamento diversi che devono 
essere considerati. 
 
È consigliabile di inviare con ritardo i telegrammi di on e di off all'attuatore. Si evita così lo spegnimento e 
l'accensione in successione rapida in caso di condizioni di luminosità per breve tempo superiori o inferiori alla 
soglia di luminosità. Tali variazioni di breve durata delle condizioni di luminosità possono essere causate ad 
esempio da vetture o nubi.  
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9 Montaggio e collegamento elettrico  
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9.1 Sicurezza di funzionamento / Fattori interferenti 
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Sicurezza in presenza di luci impreviste  
Con il sensore crepuscolare impostato su "Scuro" una fonte luminosa (pila o fari di una vettura) potrebbe 
disattivare il rivelatore Busch-Wächter®. Per escludere tali manipolazioni, il rivelatore Busch-Wächter® mantiene 
la funzione di monitoraggio per oltre 90  secondi in caso di cambiamenti improvvisi della luminosità contribuendo 
così ad una maggiore sicurezza. 
 
Attivazioni errate 
Il funzionamento dei rivelatori di movimento agli infrarossi passivi, secondo il principio su cui è basato, dipende 
dalle condizioni fisiche del campo di rilevamento. Fonti termiche in movimento causano una attivazione ad ogni 
superamento della soglia di sensibilità del rivelatore Busch-Wächter®. La percentuale di radiazione infrarossa 
della luce solare è molto alta. Se una siepe o un albero nel campo di rilevamento sono esposti ai raggi del sole in 
presenza di vento, il rivelatore di movimento può far scattare l'attivazione. Qualcosa di analogo può verificarsi 
anche con superfici di vetro o specchi d'acqua riflettenti, raggi termici in fase di raffreddamento (ad es. faretti 
applicati molto vicini) o intrusioni di animali nel campo di rilevamento. 
 
Variazioni della portata 
Condizioni meteorologiche estreme possono provocare variazioni nel campo di rilevamento. Alte temperature 
esterne e una cattiva "visibilità" a causa di nebbia, pioggia o neve, possono ridurre temporaneamente la portata. 
Una portata eccessiva subentra in presenza di fonti di calore molto calde (ad es. camion / autobus) o temperature 
esterne molto basse in condizioni di buona "visibilità". È pertanto importante adattare durante il montaggio il 
campo di rilevamento al settore richiesto con un angolo di inclinazione adeguato del sensore del rivelatore Busch-
Wächter® e, se necessario, l'impiego della veneziana Busch-Wächter®. La stabilizzazione automatica della 
portata del rivelatore Busch neutralizza gli effetti sopra descritti, tuttavia per motivi fisici non può garantire una 
modalità di attivazione costante in qualsiasi condizione. 
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9.2 Campi di rilevamento 
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9.2.1 Portata 
 

 
La portata dei sensori è costante. Distanze differenti all'altezza della zona di rilevamento sono date soltanto 
dall'altezza di montaggio e dall'angolo di inclinazione. La distanza della zona di rilevamento è da predisporre ad 
un'altezza di circa 1,5 m. L'altezza di montaggio ottimale è di 2,5 m. 
 
 

 
 

Fig. 9: Portata 

 
 
 
 
 
 

 
FIg. 10: Riduzione di portata in funzione dell'altezza di montaggio 

Altezza di montaggio (m) Portata (m) 
1,5 16,0 

2,5 15,8 

4,0 15,5 

5,0 15,2 

6,0 14,8 

8,0 13,9 

10,0 12,5 
 

 
Con un'altezza di montaggio superiore a 2,5 m la portata si riduce. Un'inclinazione del rivelatore di movimento 
comporta riduzioni in prossimità. 
 
 
  

max. 16 m

220°

2
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16 m1 m
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9.2.2 Luoghi di montaggio 
 

 

 
 

FIg. 11: Luoghi di montaggio 
 
• Siepi, alberi ecc. riducono il campo di rilevamento. 
• In caso di montaggio in prossimità di corpi illuminanti, la distanza minima deve essere di 1,5 m. 
• La rivelazione del movimento è ottimale quando il campo di rilevamento viene intersecato dalla persona da 

rivelare. Evitare pertanto di montare l'apparecchio sopra una porta, dovrà essere applicato in posizione 
sfalsata. 
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9.3 Montaggio 
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Attenzione 

 Danni all'apparecchio! 
La lente dell'apparecchio è sensibile e 
può subire danni. 
–  Durante l'apertura e la chiusura 

dell'apparecchio non premere sulla 
lente. 

 

 
 
9.3.1 Preparazione del montaggio 
 

 
Per preparare il montaggio eseguire le seguenti operazioni: 
 

 
 

Fig. 12: Preparazione del montaggio 

 
– Rimuovere (se presente) la vite di arresto (1). 
– Premere le graffe (2 – 5) sui lati della scatola con un utensile adeguato. 
– Prelevare con cautela la parte frontale dell'apparecchio. 
 
  

1

2 3

4

5
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9.3.2 Scarico dell'acqua 
 

 

 
 

Fig. 13: Scarico dell'acqua 
 
A seconda del luogo di montaggio può essere necessario aprire lo scarico dell'acqua dell'apparecchio. 
– Per farlo è sufficiente sfondare la membrana in plastica posta sul lato inferiore dell'apparecchio. 
 
 
Le operazioni preliminari di montaggio sono completate. 
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9.3.3 Operazioni di montaggio 
 

 

 
 
FIg. 14: Cavo KNX 
 
• Una presa KNX fa parte della fornitura! 
 

 
 
FIg. 15: Viti di montaggio 
 
• Per il montaggio a parete non utilizzare viti a testa svasata. 

 
Fig. 16: Montare la parte inferiore dell'apparecchio 
 
• Le quote di avvitamento dello zoccolo sono compatibili con gli eventuali fori presenti in rivelatori Busch-

Wächter® precedenti. 

 
Fig. 17: Applicare la parte superiore dell'apparecchio 
 
• Fare ingranare la parte superiore dell'apparecchio sullo zoccolo. 
 
  

2x 2x 0,8 mm²

∅6,5 mm - 8,5 mm

∅3,5 mm - 3,9 mm
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Fig. 18: Chiusura di sicurezza dell'apparecchio 
 
• Opzionale:: 
 Per proteggere l'apparecchio dall'apertura non autorizzata è possibile inserire sulla parte inferiore 

dell'apparecchio la vite fornita in dotazione. 
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9.4 Collegamento elettrico 
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Fig. 19: Allacciamento 
 
Allacciamento dell'accoppiatore bus integrato. 
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10 Messa in funzione 
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10.1 Regolazione/limitazione della portata e del campo di rilevamento 
 

 

 

Attenzione  

 

 Danni all'apparecchio! 
La lente dell'apparecchio è sensibile e 
può subire danni. 
– Non premere sulla lente durante la 

regolazione dell'apparecchio! 

 
 
Per regolare la portata e il campo di rilevamento eseguire le seguenti operazioni: 
 

 
Fig. 20: Modifica del campo di rilevamento laterale 
 
1. Modificare il campo di rilevamento laterale ruotando la testa dell'apparecchio. 
 

 
Fig. 21: Modifica della portata 
 
2. Modificare la portata sollevando o abbassando la testa dell'apparecchio. 
 – La portata minima è pari a 6 m. 
 

 
FIg. 22: Modifica del campo di rilevamento con applicazione della pellicola 

 
  

30°
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3. Applicando la pellicola adesiva fornita in dotazione è possibile limitare il rilevamento in modo mirato. 
 – A tale scopo la pellicola dovrà essere tagliata su misura. 
 – I singoli sensori possono anche essere esclusi tramite l'applicazione software Power-Tool. 
 
La regolazione della portata e del campo di rilevamento è completata. 
 
 
10.2 Applicazione software 
 

L'applicazione software (ETS/Power Tool) consente di utilizzare diverse funzioni (per la descrizione dettagliata 
dei parametri vedere il testo informativo disponibile nel software Power Tool e la descrizione dell'applicazione dal 
capitolo  11 e ss.). 
 
 
10.3 Modalità di programmazione 
 

 

 
 
Fig. 23: Programmazione 
 
La programmazione viene lanciata dall'applicazione software (ETS). Durante la procedura di programmazione il 
LED rosso si accende. Al termine della procedura dopo 15 minuti l'apparecchio esce automaticamente dalla 
modalità di programmazione. 
Dopo un reset l'apparecchio non passa automaticamente alla modalità di programmazione, anche nel caso in cui 
il selettore sia posizionato su "Prog" (solo se non viene spostato dalla posizione "Prog"). Il selettore deve prima 
essere spostato in una posizione diversa da "Prog" e poi riposizionato sulla stessa.. 
 
 

 

Nota 
La modalità di prova non può essere selezionata insieme alla modalità di programmazione. 
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10.4 Prova di funzionamento 
 

 
 

 

Nota 
La prova di funzionamento si può svolgere anche senza programmazione. 

 

 
 
Fig. 24: Elementi di comando 

 
Per la prova di funzionamento eseguire le seguenti operazioni: 
 
– Impostare il selettore su T/S. 
 – L'apparecchio si trova ora in modalità di prova per 10 minuti (modo operativo diurno, ritardo di 

disattivazione di 2-9 secondi). Ogni rilevamento viene inoltre segnalato da uno speciale segnale 
lampeggiante del LED di stato. 

 – Successivamente l'apparecchio torna alla modalità di funzionamento standard (modo operativo standard 
= tempo di disinserimento ritardato 3 min, luminosità 5 lux). 

 
– Per eseguire un'altra prova di funzionamento impostare nuovamente il selettore su una posizione diversa da 

T/S e poi riposizionarlo sulla stessa oppure interrompere l'alimentazione elettrica per più di 15 secondi. 
 – L'apparecchio si riporta ora per 10 minuti in modalità di prova. La funzione di prova si disattiva 

automaticamente dopo 10 minuti o quando viene impostata una luminosità a piacere. 
 
 
Pos: 42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1  
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Pos: 43.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Applikation "Bewegungsmelder" @ 28\mod_1346936380388_63327.docx @ 230495 @ 1 @ 1  

11 Applicazione "Rivelatore di movimento" 
 Pos: 43.2.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/P - R/Parameter @ 28\mod_1346937971580_63327.docx @ 230551 @ 2 @ 1 
 

11.1 Parametri 
 
Pos: 43.2.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Aktivierung / Verknüpfung int. o. ext. Helligkeitsauswertung @ 19\mod_1322053057577_63327.docx @ 110296 @ 3 @ 1 
 

11.1.1 Attivazione/collegamento valutazione luminosità int. o est. 
 Pos: 43.2.3 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Aktivierung / Verknüpfung int. o. ext. Helligkeitsauswertung - DIN-A4 - Ohne Objekte @ 28\mod_1346938511679_63327.docx @ 230579 @  @ 1 
 

Questo parametro consente di stabilire se utilizzare il valore di luminosità interno o il valore ricevuto tramite 
l'ingresso "luminosità esterna". È possibile anche utilizzare contemporaneamente entrambi i valori. In quest'ultimo 
caso il rilevamento del movimento è attivo quando si passa al di sotto di uno dei due valori soglia. In alternativa è 
possibile disattivare il parametro in modo che il rivelatore di movimento funzioni indipendentemente dalla 
luminosità. 
 
 
Pos: 43.2.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Aktivierung Objekt für Nachlaufzeit @ 19\mod_1323251904269_63327.docx @ 111152 @ 3 @ 1 
 

11.1.2 Attivazione oggetto per disinserimento ritardato 
 
Pos: 43.2.5 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Aktivierung Objekt für Nachlaufzeit - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346938581766_63327.docx @ 230593 @  @ 1 
 

Attraverso l'oggetto di comunicazione a 2 byte "Tempo di disinserimento ritardato" è possibile ricevere valori 
compresi tra 10 e 65.535 secondi (circa 18 ore). 
Il valore ricevuto viene scritto in modalità permanente nella memoria dell'apparecchio e resta memorizzato anche 
dopo un ritorno della tensione del bus. 
 
 
Pos: 43.2.6 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Art des Ausgangs @ 19\mod_1323251953621_63327.docx @ 111168 @ 3 @ 1 
 

11.1.3 Tipo di uscita 
 
Pos: 43.2.7 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Art des Ausgangs - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346938660726_63327.docx @ 230607 @  @ 1  

Nel funzionamento master vengono inviati telegrammi ON e/o OFF (ad un attuatore) in funzione del movimento. 
Nel funzionamento slave in caso di rilevamento del movimento vengono inviati ciclicamente telegrammi ON 
(all'ingresso degli apparecchi secondari di un rivelatore di movimento master). 
 
 
Pos: 43.2.8 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Betriebsart @ 19\mod_1323252006835_63327.docx @ 111184 @ 3 @ 1  

11.1.4 Modo operativo 
 
Pos: 43.2.9 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Betriebsart - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346938733145_63327.docx @ 230621 @  @ 1 
 

Automatico = attivazione e disattivazione automatica 
Disattivazione automatica = attivazione manuale e disattivazione automatica 
Attivazione automatica = attivazione automatica e disattivazione manuale 
 
Nel modo operativo "Automatico" il rivelatore di movimento si attiva automaticamente al riconoscimento di un 
movimento. La disattivazione avviene al termine del tempo di disinserimento ritardato regolato dall'ultimo 
rilevamento. 
Nel modo operativo "Disattivazione automatica" il rivelatore di movimento deve essere attivato manualmente. La 
disattivazione avviene automaticamente tenendo conto del tempo di disinserimento ritardato. 
Nel modo operativo "Attivazione automatica" il rivelatore di movimento si attiva automaticamente in caso di 
riconoscimento di un movimento. La disattivazione avviene dopo la ricezione di un telegramma di OFF 
sull'oggetto "Ingresso pulsante esterno". Nota: dopo 6 h il rivelatore di movimento si disattiva automaticamente. 
L'ingresso pulsante esterno consente l'attivazione e la disattivazione manuali in ogni modo operativo. In caso di 
disattivazione manuale il rilevamento del movimento viene disabilitato per il tempo morto. 
 
 
Pos: 43.2.10 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Betriebsmodus des Bewegungsmelders @ 20\mod_1323265831063_63327.docx @ 112114 @ 3 @ 1 
 

11.1.5 Modo operativo del rivelatore di movimento 
 
Pos: 43.2.11 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Betriebsmodus des Bewegungsmelders - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346938796454_63327.docx @ 230635 @  @ 1 
 

Normale = funzionamento con soglia di luminosità regolabile e tempo di disinserimento ritardato 
Standard = funzionamento con soglia di luminosità fissa (5 Lux) e tempo di disinserimento ritardato (3 minuti). 
Test = modo operativo per l'identificazione del campo di rilevamento (indipendentemente dalla soglia di 
luminosità). In caso di rilevamento del movimento il LED di programmazione lampeggia e il tempo di 
disinserimento ritardato è inferiore a 10 s. 
Potenziometro = il modo operativo è impostato tramite il potenziometro dell'apparecchio. 
 
 
Pos: 43.2.12 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Eingang Aktorstatus @ 20\mod_1323265916934_63327.docx @ 112122 @ 3 @ 1 
 

11.1.6 Ingresso stato attuatore 
 
Pos: 43.2.13 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Eingang Aktorstatus - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346938833344_63327.docx @ 230649 @  @ 1  



Manuale tecnico KNX 
  

ABB i-Bus® KNX  Applicazione "Rivelatore di
movimento"

   
 
 

 
 
Manuale tecnico KNX | 2073-1-8035 — 26 —

   

Gli attuatori controllati dal rivelatore di movimento possono inviare il proprio stato su questo ingresso (1 bit). Alla 
ricezione di un telegramma OFF sull'oggetto il rilevamento di movimento viene disabilitato per il tempo morto 
impostato e il tempo di disinserimento ritardato viene azzerato. 
 
 
Pos: 43.2.14 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Eingang Slave @ 20\mod_1323265958260_63327.docx @ 112130 @ 3 @ 1 
 

11.1.7 Ingresso slave 
 
Pos: 43.2.15 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Eingang Slave - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346938883505_63327.docx @ 230663 @  @ 1  

Il rivelatore di movimento master riceve i telegrammi (ON) degli slave collegati o di un pulsante attraverso questo 
ingresso. 
 
 
Pos: 43.2.16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Eingang Slave berücksichtigt Helligkeit @ 20\mod_1323265999977_63327.docx @ 112138 @ 3 @ 1 
 

11.1.8 L'ingresso slave tiene conto della luminosità 
 
Pos: 43.2.17 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Eingang Slave berücksichtigt Helligkeit - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346938939179_63327.docx @ 230677 @  @ 1  

A parametro attivato viene tenuto conto dei telegrammi ON ricevuti attraverso l'ingresso slave solo se la 
luminosità è inferiore alla soglia impostata. 
 
 
Pos: 43.2.18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Einstellung Helligkeitsschwelle über @ 20\mod_1323266042897_63327.docx @ 112146 @ 3 @ 1 
 

11.1.9 Impostazione soglia di luminosità tramite 
 Pos: 43.2.19 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Einstellung Helligkeitsschwelle über - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346938977040_63327.docx @ 230691 @  @ 1 
 

Con la selezione "Potenziometro sull'apparecchio" il valore non potrà più essere modificato tramite il bus. 
 
 
Pos: 43.2.20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Einstellung Nachlaufzeit über @ 20\mod_1323266086505_63327.docx @ 112154 @ 3 @ 1 
 

11.1.10 Impostazione tempo di disinserimento ritardato tramite 
 
Pos: 43.2.21 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Einstellung Nachlaufzeit über - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939018381_63327.docx @ 230705 @  @ 1  

Con la selezione "Potenziometro sull'apparecchio" il valore non potrà più essere modificato tramite il bus. 
 
 
Pos: 43.2.22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Einstellungen bei Download überschreiben @ 19\mod_1323252031722_63327.docx @ 111192 @ 3 @ 1 
 

11.1.11 Sovrascrivi impostazioni al download 
 
Pos: 43.2.23 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Einstellungen bei Download überschreiben - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939052504_63327.docx @ 230719 @  @ 1 
 

I seguenti parametri vengono sovrascritti: 
- tempo di disinserimento ritardato 
- soglia di luminosità interna ed esterna del rivelatore di movimento 
 
Se l'utente ha effettuato modifiche sull'apparecchio è possibile stabilire se tali modifiche debbano essere 
sovrascritte in caso di riprogrammazione dell'apparecchio stesso. 
 
 
Pos: 43.2.24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Empfindlichkeit des Wächters @ 20\mod_1323266137752_63327.docx @ 112162 @ 3 @ 1 
 

11.1.12 Sensibilità del rivelatore 
 
Pos: 43.2.25 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Empfindlichkeit des Wächters - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939092603_63327.docx @ 230733 @  @ 1  

Bassa: 
pensata per l'impiego in ambienti esterni in cui siano presenti fonti di calore di disturbo nel campo visivo del 
rivelatore. 
Media: 
pensata per l'impiego in ambienti esterni (senza fonti di calore di disturbo nel campo visivo del rivelatore). 
Alta: 
pensata per l'impiego in locali chiusi. 
 
Nota: 
la portata NON è può essere modificato tramite la sensibilità. 
 
 
Pos: 43.2.26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Freigabe mit @ 20\mod_1323266179469_63327.docx @ 112170 @ 3 @ 1 
 

11.1.13 Abilitazione con 
 
Pos: 43.2.27 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Freigabe mit - DIN-A4- ohne Objekte @ 28\mod_1346939137116_63327.docx @ 230747 @  @ 1  

Normalmente alla ricezione di un telegramma ON sull'oggetto l'apparecchio viene abilitato e bloccato con un 
telegramma OFF. Questo parametro consente di invertire il comportamento. 
 
 
Pos: 43.2.28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Helligkeitsschwelle intern (Lux) @ 20\mod_1323266221233_63327.docx @ 112178 @ 3 @ 1 
 

11.1.14 Soglia di luminosità interna (lux) 
 Pos: 43.2.29 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Helligkeitsschwelle intern (Lux) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939179848_63327.docx @ 230761 @  @ 1 
 

 
Soglia di luminosità per la fotocellula del rivelatore di movimento. 
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Il rilevamento del movimento è attivo solo quando la soglia non viene raggiunta, ovvero solo in questo caso il 
"valore di attivazione" viene inviato tramite "uscita movimento". 
 
 
Pos: 43.2.30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Helligkeitsunabhängige Erfassung nach Busspannungswiederkehr @ 19\mod_1323252114449_63327.docx @ 111216 @ 3 @ 1  

11.1.15 Rilevamento indipendente dalla luminosità dopo ritorno tensione bus 
 Pos: 43.2.31 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Helligkeitsunabhängige Erfassung nach Busspannungswiederkehr - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939242778_63327.docx @ 230775 @  @ 1 
 

disattivato = in funzione della luminosità 
 
 
Pos: 43.2.32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Nachlaufzeit @ 19\mod_1323252414395_63327.docx @ 111256 @ 3 @ 1 
 

11.1.16 Tempo di disinserimento ritardato 
 
Pos: 43.2.33 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Nachlaufzeit - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939283117_63327.docx @ 230789 @  @ 1  

Formato di inserimento: hh:mm:ss 
Sono impostabili tempi tra 10 secondi e 18 ore, 12 min e 15 s (18:12:15). 
 
 
Pos: 43.2.34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt Externer Taster @ 20\mod_1323266298433_63327.docx @ 112186 @ 3 @ 1 
 

11.1.17 Oggetto pulsante esterno 
 Pos: 43.2.35 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Objekt Externer Taster - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939363173_63327.docx @ 230803 @  @ 1 
 

L'oggetto "Ingresso pulsante esterno" mediante un telegramma a 1 bit permette di modificare manualmente lo 
stato (di uscita) del rivelatore di movimento. Viene utilizzato soprattutto per disattivare nel modo "Attivazione 
automatica" e per attivare nel modo "Disattivazione automatica". 
 
 
Pos: 43.2.36 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt für die Nachlaufzeit @ 20\mod_1323266332947_63327.docx @ 112194 @ 3 @ 1 
 

11.1.18 Oggetto per il tempo di disinserimento ritardato 
 
Pos: 43.2.37 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Objekt für die Nachlaufzeit - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939398751_63327.docx @ 230817 @  @ 1  

Attraverso l'oggetto di comunicazione a 2 byte senza segno "Tempo di disinserimento ritardato" è possibile 
impostare valori compresi tra 10 e 65.535 secondi (circa 18 ore). 
Il valore ricevuto viene scritto in modalità permanente nella memoria dell'apparecchio e resta memorizzato anche 
dopo un ritorno della tensione del bus. 
 
 
Pos: 43.2.38 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt für externe Helligkeitsschwelle @ 19\mod_1323252479567_63327.docx @ 111280 @ 3 @ 1 
 

11.1.19 Oggetto per soglia di luminosità esterna 
 Pos: 43.2.39 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Objekt für externe Helligkeitsschwelle - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939444867_63327.docx @ 230831 @  @ 1 
 

Questo parametro consente di attivare l'ingresso per l'impostazione della "soglia di luminosità esterna" (2 byte 
virgola mobile). 
Il valore ricevuto è la soglia di luminosità esterna al di sotto della quale il rivelatore di movimento opera in 
funzione della luminosità. Pertanto se sull'oggetto luminosità esterna viene ricevuto un valore più piccolo 
dell'ultimo valore ricevuto sull'oggetto "Soglia di luminosità esterna", il rivelatore di movimento in caso di 
rilevamento di movimento invia un telegramma sul bus tramite l'oggetto di comunicazione "Uscita movimento".. 
 
 
Pos: 43.2.40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt für helligkeitsunabhängige Erfassung @ 19\mod_1323252497145_63327.docx @ 111288 @ 3 @ 1  

11.1.20 Oggetto per rilevamento indipendente dalla luminosità 
 Pos: 43.2.41 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Objekt für helligkeitsunabhängige Erfassung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939480404_63327.docx @ 230845 @  @ 1 
 

Questo parametro consente di attivare l'ingresso "Rilevamento indipendente dalla luminosità". 
 
 
Pos: 43.2.42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt für interne Helligkeitsschwelle @ 19\mod_1323252523144_63327.docx @ 111296 @ 3 @ 1 
 

11.1.21 Oggetto per soglia di luminosità interna 
 
Pos: 43.2.43 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Objekt für interne Helligkeitsschwelle - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939516098_63327.docx @ 230859 @  @ 1  

Questo parametro consente di attivare l'ingresso per l'impostazione della "soglia di luminosità interna" (2 byte 
virgola mobile). 
Il valore ricevuto è la soglia di luminosità al di sotto della quale il rivelatore di movimento opera in funzione della 
luminosità. Pertanto se sull'oggetto luminosità interna viene ricevuto un valore più piccolo dell'ultimo valore 
ricevuto sull'oggetto "Soglia di luminosità interna", il rivelatore di movimento in caso di rilevamento di movimento 
invia un telegramma sul bus tramite l'oggetto di comunicazione "Uscita movimento".. 
 
 
Pos: 43.2.44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt Manueller Betrieb @ 20\mod_1323266389194_63327.docx @ 112202 @ 3 @ 1 
 

11.1.22 Oggetto funzionamento manuale 
 Pos: 43.2.45 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Objekt Manueller Betrieb - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939551947_63327.docx @ 230873 @  @ 1 
 

Alla ricezione di un telegramma ON su questo ingresso, il rivelatore di movimento viene disattivato. In tal caso il 
comando può essere dato solo ancora dall'oggetto "Ingresso pulsante esterno". Con la ricezione di un 
telegramma OFF il rivelatore di movimento torna alla modalità rivelatore di movimento. 
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Pos: 43.2.46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S - T/Sensoren aktivieren @ 20\mod_1323266424224_63327.docx @ 112210 @ 3 @ 1 
 

11.1.23 Attivazione sensori 
 
Pos: 43.2.47 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Sensoren aktivieren - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939592537_63327.docx @ 230887 @  @ 1  

Il campo di rilevamento del rivelatore di movimento è coperto da due sensori disattivabili separatamente. 
Nota: l'osservazione avviene "dal punto di osservazione del rivelatore di movimento". 
 
 
Pos: 43.2.48 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S - T/Status LED @ 19\mod_1323252736277_63327.docx @ 111368 @ 3 @ 1 
 

11.1.24 Stato LED 
 
Pos: 43.2.49 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Status LED - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939636957_63327.docx @ 230901 @  @ 1  

Questo parametro consente di attivare l'uscita (1 bit) per il controllo di un LED di stato. 
A LED acceso il rivelatore di movimento è disattivato e sono possibili solo comandi manuali tramite l'ingresso 
pulsante esterno. Nel caso inverso il rivelatore di movimento è attivato.. 
 
 
Pos: 43.2.50 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S - T/Totzeit (ms) @ 19\mod_1323252739636_63327.docx @ 111376 @ 3 @ 1 
 

11.1.25 Tempo morto (ms) 
 
Pos: 43.2.51 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Totzeit (ms) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939673564_63327.docx @ 230915 @  @ 1 
 

In alcune situazioni dopo la disattivazione può essere opportuno disattivare per un tempo breve (tempo morto) la 
rilevazione del movimento per prevenire una riattivazione involontaria. 
 
 
Pos: 43.2.52 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U - Z/Wert für Ausschalten @ 20\mod_1323252890202_63327.docx @ 111392 @ 3 @ 1 
 

11.1.26 Valore di disattivazione 
 
Pos: 43.2.53 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Wert für Ausschalten - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939723441_63327.docx @ 230929 @  @ 1  

Definisce il valore emesso in caso di disattivazione. 
1 byte (0 - 100%) in passi dell'1% 
1 byte (0 - 255) in passi di 1 
Numero scena luminosa (1-64) 
 
 
Pos: 43.2.54 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U - Z/Wert für Einschalten @ 20\mod_1323252897248_63327.docx @ 111416 @ 3 @ 1 
 

11.1.27 Valore di attivazione 
 Pos: 43.2.55 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Wert für Einschalten - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939761358_63327.docx @ 230943 @  @ 1 
 

Definisce il valore emesso in caso di attivazione. 
1 byte (0 - 100%) in passi dell'1% 
1 byte (0 - 255) in passi di 1 
Numero scena luminosa (1-64) 
 
 
Pos: 43.2.56 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U - Z/Zyklische Wiederholzeit (s) @ 20\mod_1323252907201_63327.docx @ 111456 @ 3 @ 1  

11.1.28 Tempo di ripetizione ciclico (s) 
 Pos: 43.2.57 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Bewegungsmelder (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Zyklische Wiederholzeit (s) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346939802055_63327.docx @ 230957 @  @ 1 
 

Formato di inserimento: hh:mm:ss 
Sono impostabili tempi tra 10 secondi e 18 ore, 12 min e 15 s (18:12:15). 
 
 
Pos: 43.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1  
  



Manuale tecnico KNX 
  

ABB i-Bus® KNX  Applicazione "Rivelatore di
movimento"

   
 
 

 
 
Manuale tecnico KNX | 2073-1-8035 — 29 —

   

Pos: 43.4.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Objekte @ 28\mod_1347000816858_63327.docx @ 231984 @ 2 @ 1  

11.2 Oggetti 
 Pos: 43.4.2 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-Bewegungsmelder/Busch-Wächter AP/220 ProfessionalLINE/Applikation - Bewegungsmelder/Objekte - Bewegungsmelder @ 28\mod_1347001359018_63327.docx @ 232109 @  @ 1 
 

Oggetti "Rivelatore di movimento" 
 
N. Nome oggetto Tipo dati Flag 
0 Abilitazione movimento 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

1 Ingresso tempo di disinserimento ritardato 2 Byte EIS 5 / DPT 7.005 K, S, A 

2 Ingresso slave 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

3 Ingresso stato attuatore 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

4 Ingresso rilevamento indipendente dalla luminosità 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

5 Ingresso luminosità esterna 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, S, A 

6 Ingresso soglia di luminosità esterna 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, S, A 

7 Ingresso soglia di luminosità interna 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, S, A 

8 Uscita LED di stato 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, Ü 

9 Uscita movimento (master) 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, Ü 

10 Uscita movimento (slave) 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, Ü 

11 Ingresso commutazione al funzionamento manuale 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

12 Ingresso pulsante esterno 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

 
 
Pos: 44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1  
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Pos: 45.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Applikation "Dämmerungsschalter" @ 28\mod_1346936441567_63327.docx @ 230509 @ 1 @ 1  

12 Applicazione "Interruttore crepuscolare" 
 Pos: 45.2.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/P - R/Parameter @ 28\mod_1346937971580_63327.docx @ 230551 @ 2 @ 1 
 

12.1 Parametri 
 
Pos: 45.2.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Abkühlzeit des Leuchtmittels @ 19\mod_1322053426270_63327.docx @ 110322 @ 3 @ 1 
 

12.1.1 Tempo di raffreddamento del corpo illuminante 
 Pos: 45.2.3 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Abkühlzeit des Leuchtmittels - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940677050_63327.docx @ 231021 @  @ 1 
 

Alcuni corpi illuminanti richiedono un certo tempo per oscurarsi del tutto (ad es. le lampade a risparmio 
energetico). L'interruttore crepuscolare deve conoscere questo intervallo di tempo per poter calcolare con la 
massima esattezza la percentuale d'incidenza della luce artificiale. 
 
 
Pos: 45.2.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Anzahl Aktorstatuseingänge @ 20\mod_1323253121275_63327.docx @ 111464 @ 3 @ 1 
 

12.1.2 Numero di ingressi per stato attuatore 
 
Pos: 45.2.5 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Anzahl Aktorstatuseingänge - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940717225_63327.docx @ 231035 @  @ 1  

Questo parametro consente di attivare fino a otto ingressi per stato attuatore (1 bit). Per poter determinare la 
percentuale di luce artificiale sulla luminosità totale tutti i processi di commutazione delle illuminazioni nell'area a 
vista del rivelatore devono essere comunicati separatamente all'interruttore crepuscolare (per ogni ingresso solo 
un indirizzo di gruppo). 
Nota: deve essere collegato anche l'attuatore commutato dal rivelatore di movimento. 
 
 
Pos: 45.2.6 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Anzahl der Dämmerungsschwellen @ 20\mod_1323253150523_63327.docx @ 111472 @ 3 @ 1 
 

12.1.3 Numero di soglie di crepuscolo 
 
Pos: 45.2.7 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Anzahl der Dämmerungsschwellen - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940751498_63327.docx @ 231049 @  @ 1 
 

L'interruttore crepuscolare è dotato di un massimo di tre soglie di crepuscolo indipendenti con uscite separate. 
 
 
Pos: 45.2.8 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Aufwärmzeit des Leuchtmittels @ 20\mod_1323253152382_63327.docx @ 111480 @ 3 @ 1  

12.1.4 Tempo di riscaldamento del corpo illuminante 
 Pos: 45.2.9 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Aufwärmzeit des Leuchtmittels - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940786300_63327.docx @ 231083 @  @ 1 
 

Alcuni corpi illuminanti richiedono un certo tempo per illuminarsi del tutto (ad es. le lampade a risparmio 
energetico). L'interruttore crepuscolare deve conoscere questo intervallo di tempo per poter calcolare con la 
massima esattezza la percentuale d'incidenza della luce artificiale. 
 
 
Pos: 45.2.10 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Ausgang Helligkeits-/Dämmerungsschalter sendet bei @ 28\mod_1346999231074_63327.docx @ 231588 @ 3 @ 1 
 

12.1.5 L'uscita interruttore luminosità/crepuscolo invia in caso di 
 
Pos: 45.2.11 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Ausgang Helligkeits-/Dämmerungsschalter sendet bei - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940824844_63327.docx @ 231097 @  @ 1  

Mancato raggiungimento della soglia = luminosità ambiente < soglia di luminosità/crepuscolo - isteresi 
Superamento della soglia = luminosità ambiente > soglia di luminosità/crepuscolo + isteresi 
 
 
Pos: 45.2.12 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Dämmerungsschwelle (Lux) @ 20\mod_1323253157647_63327.docx @ 111496 @ 3 @ 1 
 

12.1.6 Soglia di crepuscolo (lux) 
 Pos: 45.2.13 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Dämmerungsschwelle (Lux) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940858421_63327.docx @ 231111 @  @ 1 
 

Soglia di commutazione = soglia di crepuscolo ± isteresi 
Insieme all'isteresi la soglia di crepuscolo definisce la soglia di commutazione inferiore e quella superiore 
 
 
Pos: 45.2.14 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Einstellungen bei Download überschreiben @ 19\mod_1323252031722_63327.docx @ 111192 @ 3 @ 1  

12.1.7 Sovrascrivi impostazioni al download 
 Pos: 45.2.15 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Einstellungen bei Download überschreiben - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940885654_63327.docx @ 231125 @  @ 1 
 

I seguenti parametri vengono sovrascritti: 
- soglie di crepuscolo 
- eliminazione dei valori di luce artificiale calcolati 
 
Se l'utente ha effettuato modifiche sull'apparecchio è possibile stabilire se tali modifiche debbano essere 
sovrascritte in caso di riprogrammazione dell'apparecchio stesso. 
 
 
Pos: 45.2.16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Freigabeobjekt Helligkeits-/Freigabeobjekt Helligkeits-/Dämmerungsschalter @ 28\mod_1346999349048_63327.docx @ 231622 @ 3 @ 1  

12.1.8 Oggetto di abilitazione interruttore luminosità/crepuscolo 
 
Pos: 45.2.17 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Freigabeobjekt Helligkeits-/Dämmerungsschalter - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940931228_63327.docx @ 231139 @  @ 1 
 

L'oggetto di abilitazione consente di attivare/disattivare questa soglia di commutazione. 
 
 
Pos: 45.2.18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Helligkeitserfassung @ 20\mod_1323253303195_63327.docx @ 111520 @ 3 @ 1 
 

12.1.9 Rilevamento luminosità 
 Pos: 45.2.19 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Helligkeitserfassung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940964136_63327.docx @ 231153 @  @ 1 
 

Per identificare la luminosità ambiente è possibile utilizzare la luminosità totale (interna) misurata 
dall'apparecchio oppure il valore ricevuto dall'oggetto esterno "luminosità esterna". 
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Pos: 45.2.20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Hysterese @ 20\mod_1323253306320_63327.docx @ 111528 @ 3 @ 1  

12.1.10 Isteresi 
 Pos: 45.2.21 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Hysterese - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346940995468_63327.docx @ 231167 @  @ 1 
 

Soglia di commutazione = soglia di crepuscolo ± isteresi 
L'isteresi previene le commutazioni frequenti quando la luminosità ambiente è prossima alla soglia di crepuscolo. 
 
 
Pos: 45.2.22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Leuchtmittel liegen im Erfassungsbereich @ 24\mod_1338274997184_63327.docx @ 213896 @ 3 @ 1  

12.1.11 Corpi illuminanti nel campo di rilevamento 
 
Pos: 45.2.23 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Leuchtmittel liegen im Erfassungsbereich - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346941028984_63327.docx @ 231191 @  @ 1 
 

No: 
nessun calcolo della percentuale di luce artificiale (luminosità ambiente = luminosità totale) 
 
Sì: 
la percentuale di luce artificiale viene calcolata (luminosità ambiente = luminosità totale - luce artificiale) 
 
Il calcolo della luce artificiale è necessario e opportuno soltanto se nel campo visivo del rivelatore sono presenti 
fonti di luce controllate tramite il bus e/o il rivelatore. 
 
 
Pos: 45.2.24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Mindestdauer der Unterschreitung @ 20\mod_1323253355893_63327.docx @ 111536 @ 3 @ 1 
 

12.1.12 Durata minima mancato raggiungimento 
 
Pos: 45.2.25 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Mindestdauer der Unterschreitung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346941100746_63327.docx @ 231219 @  @ 1  

Viene inviato un telegramma soltanto se la temperatura è rimasta al di sotto della soglia di commutazione per il 
tempo impostato. In questo modo è possibile prevenire errori di commutazione prodotti da variazioni temporanee 
della luminosità. 
 
 
Pos: 45.2.26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Mindestdauer der Überschreitung @ 20\mod_1323253357674_63327.docx @ 111544 @ 3 @ 1  

12.1.13 Durata minima superamento 
 
Pos: 45.2.27 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Mindestdauer der Überschreitung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346941062660_63327.docx @ 231205 @  @ 1 
 

Viene inviato un telegramma soltanto se la temperatura è rimasta al di sopra della soglia di commutazione per il 
tempo impostato. In questo modo è possibile prevenire errori di commutazione prodotti da variazioni temporanee 
della luminosità. 
 
 
Pos: 45.2.28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt Ausgang Umgebungshelligkeit (Lux) @ 20\mod_1323253359362_63327.docx @ 111552 @ 3 @ 1 
 

12.1.14 Oggetto uscita luminosità ambiente (lux) 
 Pos: 45.2.29 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Objekt Ausgang Umgebungshelligkeit (Lux) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346941137055_63327.docx @ 231233 @  @ 1 
 

Luminosità ambiente = luminosità totale - luce artificiale 
Per il calcolo della luce artificiale l'interruttore crepuscolare è dotato di più ingressi di stato attuatore. Ad ogni 
cambiamento di stato la variazione della luminosità viene misurata e la percentuale di luce artificiale viene 
ricalcolata. 
 
 
Pos: 45.2.30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt Eingang Helligkeits-/Dämmerungsschwelle @ 20\mod_1323253361205_63327.docx @ 111560 @ 3 @ 1  

12.1.15 Oggetto ingresso soglia di luminosità/crepuscolo 
 Pos: 45.2.31 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Objekt Eingang Helligkeits-/Dämmerungsschwelle - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346941231907_63327.docx @ 231247 @  @ 1 
 

Campo di regolazione: 1 - 1000 lux 
Tramite questo oggetto a 2 byte a virgola mobile è possibile modificare la soglia di crepuscolo. 
 
 
Pos: 45.2.32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S - T/Schwelle über Bus einlernbar (1 Bit) @ 20\mod_1323253444227_63327.docx @ 111568 @ 3 @ 1  

12.1.16 Soglia inizializzabile tramite bus (1 bit) 
 
Pos: 45.2.33 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Daemmerungsschalter (AP-Wächter Basic / Premium)/Parameter/Schwelle über Bus einlernbar (1 Bit) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346941270504_63327.docx @ 231271 @  @ 1 
 

Quando su questo oggetto viene ricevuto un telegramma ON, il valore corrente della luminosità ambiente viene 
applicato come soglia di crepuscolo. 
 
 
Pos: 45.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1 
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Pos: 45.4.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Objekte @ 28\mod_1347000816858_63327.docx @ 231984 @ 2 @ 1  

12.2 Oggetti 
 Pos: 45.4.2 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-Bewegungsmelder/Busch-Wächter AP/220 ProfessionalLINE/Applikation - Dämmerungsschalter/Objekte - Dämmerungsschalter @ 28\mod_1347002349164_63327.docx @ 232123 @  @ 1 
 

Oggetti "Interruttore crepuscolare" 
 
N. Nome oggetto Tipo dati Flag 
0 Luminosità ambiente naturale 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, Ü 

1 Luminosità esterna 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

2 Abilitazione IC1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

3 Abilitazione IC2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

4 Abilitazione IC3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

5 Interruttore crepuscolare 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

6 Interruttore crepuscolare 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

7 Interruttore crepuscolare 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

8 Soglia di crepuscolo 1 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

9 Soglia di crepuscolo 2 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

10 Soglia di crepuscolo 3 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

11 Apprendimento soglia di crepuscolo 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

12 Apprendimento soglia di crepuscolo 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

13 Apprendimento soglia di crepuscolo 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

14 Stato attuatore 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

15 Stato attuatore 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

16 Stato attuatore 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

17 Stato attuatore 4 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

18 Stato attuatore 5 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

19 Stato attuatore 6 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

20 Stato attuatore 7 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

21 Stato attuatore 8 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

 
 
Pos: 46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1  
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Pos: 47.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Applikation "Helligkeitsschalter" @ 28\mod_1346936442969_63327.docx @ 230523 @ 1 @ 1  

13 Applicazione "Interruttore di luminosità" 
 Pos: 47.2.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/P - R/Parameter @ 28\mod_1346937971580_63327.docx @ 230551 @ 2 @ 1 
 

13.1 Parametri 
 
Pos: 47.2.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Abkühlzeit des Leuchtmittels @ 19\mod_1322053426270_63327.docx @ 110322 @ 3 @ 1 
 

13.1.1 Tempo di raffreddamento del corpo illuminante 
 Pos: 47.2.3 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Abkühlzeit des Leuchtmittels - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346997953085_63327.docx @ 231326 @  @ 1 
 

Alcuni corpi illuminanti richiedono un certo tempo per oscurarsi del tutto (ad es. le lampade a risparmio 
energetico). L'interruttore di luminosità/crepuscolo deve conoscere questo intervallo di tempo per poter calcolare 
con la massima esattezza la percentuale d'incidenza della luce artificiale. 
 
 
Pos: 47.2.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Anzahl Aktorstatuseingänge @ 20\mod_1323253121275_63327.docx @ 111464 @ 3 @ 1 
 

13.1.2 Numero di ingressi per stato attuatore 
 
Pos: 47.2.5 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Anzahl Aktorstatuseingänge - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998022751_63327.docx @ 231340 @  @ 1  

Questo parametro consente di attivare fino a otto ingressi per stato attuatore (1 bit). Per poter determinare la 
percentuale di luce artificiale sulla luminosità totale tutti i processi di commutazione delle illuminazioni nel 
campo visivo del rivelatore devono essere comunicati separatamente all'interruttore di luminosità/crepuscolo 
(per ogni ingresso solo un indirizzo di gruppo). 
Nota: deve essere collegato anche l'attuatore commutato dal rivelatore di movimento. 
 
 
Pos: 47.2.6 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Anzahl der Helligkeits-/Anzahl der Helligkeits-/Dämmerungsschwellen @ 28\mod_1346999133389_63327.docx @ 231574 @ 3 @ 1 
 

13.1.3 Numero di soglie di luminosità/crepuscolo 
 
Pos: 47.2.7 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Anzahl der Helligkeits-/Dämmerungsschwellen - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998097192_63327.docx @ 231354 @  @ 1  

L'interruttore di luminosità/crepuscolo è dotato di un massimo di tre soglie di luminosità/crepuscolo indipendenti 
con uscite separate. 
 
 
Pos: 47.2.8 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Aufwärmzeit des Leuchtmittels @ 20\mod_1323253152382_63327.docx @ 111480 @ 3 @ 1 
 

13.1.4 Tempo di riscaldamento del corpo illuminante 
 Pos: 47.2.9 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Aufwärmzeit des Leuchtmittels - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998164475_63327.docx @ 231368 @  @ 1 
 

Alcuni corpi illuminanti richiedono un certo tempo per illuminarsi del tutto (ad es. le lampade a risparmio 
energetico). L'interruttore di luminosità/crepuscolo deve conoscere questo intervallo di tempo per poter calcolare 
con la massima esattezza la percentuale d'incidenza della luce artificiale. 
 
 
Pos: 47.2.10 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Ausgang Helligkeits-/Ausgang Helligkeits-/Dämmerungsschalter sendet bei @ 28\mod_1346999231074_63327.docx @ 231588 @ 3 @ 1 
 

13.1.5 L'uscita interruttore luminosità/crepuscolo invia in caso di 
 
Pos: 47.2.11 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Ausgang Helligkeits-/Ausgang Helligkeits-/Dämmerungsschalter sendet bei - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998275577_63327.docx @ 231396 @  @ 1  

Mancato raggiungimento della soglia = luminosità ambiente < soglia di luminosità/crepuscolo - isteresi 
Superamento della soglia = luminosità ambiente > soglia di luminosità/crepuscolo + isteresi + isteresi 
 
 
Pos: 47.2.12 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Einstellungen bei Download überschreiben @ 19\mod_1323252031722_63327.docx @ 111192 @ 3 @ 1 
 

13.1.6 Sovrascrivi impostazioni al download 
 Pos: 47.2.13 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Einstellungen bei Download überschreiben - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998462002_63327.docx @ 231410 @  @ 1 
 

I seguenti parametri vengono sovrascritti: 
- soglie di luminosità/crepuscolo 
- eliminazione dei valori di luce artificiale calcolati 
 
Se l'utente ha effettuato modifiche sull'apparecchio è possibile stabilire se tali modifiche debbano essere 
sovrascritte in caso di riprogrammazione dell'apparecchio stesso. 
 
 
Pos: 47.2.14 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Freigabeobjekt Helligkeits-/Freigabeobjekt Helligkeits-/Dämmerungsschalter @ 28\mod_1346999349048_63327.docx @ 231622 @ 3 @ 1  

13.1.7 Oggetto di abilitazione interruttore luminosità/crepuscolo 
 Pos: 47.2.15 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Freigabeobjekt Helligkeits-/Dämmerungsschalter - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998523659_63327.docx @ 231424 @  @ 1 
 

L'oggetto di abilitazione consente di attivare/disattivare questa soglia di commutazione. 
 
 
Pos: 47.2.16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Helligkeits-/Helligkeits-/Dämmerungsschwelle (Lux) @ 28\mod_1346999413696_63327.docx @ 231636 @ 3 @ 1 
 

13.1.8 Soglia di luminosità/crepuscolo (lux) 
 
Pos: 47.2.17 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Helligkeits-/Dämmerungsschwelle (Lux) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998574171_63327.docx @ 231438 @  @ 1  

Soglia di commutazione = soglia di luminosità/crepuscolo ± isteresi 
Insieme all'isteresi la soglia di luminosità/crepuscolo definisce la soglia di commutazione inferiore e quella 
superiore 
 
 
Pos: 47.2.18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Helligkeitserfassung @ 20\mod_1323253303195_63327.docx @ 111520 @ 3 @ 1 
 

13.1.9 Rilevamento luminosità 
 
Pos: 47.2.19 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Helligkeitserfassung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998655435_63327.docx @ 231462 @  @ 1 
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Per identificare la luminosità ambiente è possibile utilizzare la luminosità totale (interna) misurata 
dall'apparecchio oppure il valore ricevuto dall'oggetto esterno "luminosità esterna". 
 
 
Pos: 47.2.20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Hysterese @ 20\mod_1323253306320_63327.docx @ 111528 @ 3 @ 1  

13.1.10 Isteresi 
 Pos: 47.2.21 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Hysterese - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998703701_63327.docx @ 231476 @  @ 1 
 

Soglia di commutazione = soglia di luminosità/crepuscolo ± isteresi 
L'isteresi previene le commutazioni frequenti quando la luminosità ambiente è prossima alla soglia di luminosità. 
 
 
Pos: 47.2.22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Leuchtmittel liegen im Erfassungsbereich @ 24\mod_1338274997184_63327.docx @ 213896 @ 3 @ 1  

13.1.11 Corpi illuminanti nel campo di rilevamento 
 
Pos: 47.2.23 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Leuchtmittel liegen im Erfassungsbereich - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998746821_63327.docx @ 231490 @  @ 1 
 

No: 
nessun calcolo della percentuale di luce artificiale (luminosità ambiente = luminosità totale) 
 
Sì: 
la percentuale di luce artificiale viene calcolata (luminosità ambiente = luminosità totale - luce artificiale) 
 
Il calcolo della luce artificiale è necessario e opportuno soltanto se nel campo visivo del rivelatore sono presenti 
fonti di luce controllate tramite il bus e/o il rivelatore. 
 
 
Pos: 47.2.24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Mindestdauer der Überschreitung @ 20\mod_1323253357674_63327.docx @ 111544 @ 3 @ 1 
 

13.1.12 Durata minima superamento 
 
Pos: 47.2.25 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Mindestdauer der Überschreitung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998795978_63327.docx @ 231504 @  @ 1  

Viene inviato un telegramma soltanto se la temperatura è rimasta al di sopra della soglia di commutazione per il 
tempo impostato. In questo modo è possibile prevenire errori di commutazione prodotti da variazioni temporanee 
della luminosità. 
 
 
Pos: 47.2.26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Mindestdauer der Unterschreitung @ 20\mod_1323253355893_63327.docx @ 111536 @ 3 @ 1  

13.1.13 Durata minima mancato raggiungimento 
 
Pos: 47.2.27 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Mindestdauer der Unterschreitung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998830694_63327.docx @ 231518 @  @ 1 
 

Viene inviato un telegramma soltanto se la temperatura è rimasta al di sotto della soglia di commutazione per il 
tempo impostato. In questo modo è possibile prevenire errori di commutazione prodotti da variazioni temporanee 
della luminosità. 
 
 
Pos: 47.2.28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt Ausgang Umgebungshelligkeit (Lux) @ 20\mod_1323253359362_63327.docx @ 111552 @ 3 @ 1 
 

13.1.14 Oggetto uscita luminosità ambiente (lux) 
 Pos: 47.2.29 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Objekt Ausgang Umgebungshelligkeit (Lux) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998866164_63327.docx @ 231532 @  @ 1 
 

Luminosità ambiente = luminosità totale - luce artificiale 
Per il calcolo della luce artificiale l'interruttore di luminosità/crepuscolo è dotato di più uscite per stato attuatore. 
Ad ogni cambiamento di stato la variazione della luminosità viene misurata e la percentuale di luce artificiale 
viene ricalcolata. 
 
 
Pos: 47.2.30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt Eingang Helligkeits-/Objekt Eingang Helligkeits-/Dämmerungsschwelle @ 20\mod_1323253361205_63327.docx @ 111560 @ 3 @ 1  

13.1.15 Oggetto ingresso soglia di luminosità/crepuscolo 
 Pos: 47.2.31 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Objekt Eingang Helligkeits-/Objekt Eingang Helligkeits-/Dämmerungsschwelle - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998935566_63327.docx @ 231546 @  @ 1 
 

Campo di regolazione interruttore crepuscolare: 1 - 1000 lux 
Campo di regolazione interruttore di luminosità: 1000 – 80.000 lux 
Questo oggetto a 2 byte a virgola mobile consente di modificare la soglia di luminosità/crepuscolo tramite il bus. 
 
 
Pos: 47.2.32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S - T/Schwelle über Bus einlernbar (1 Bit) @ 20\mod_1323253444227_63327.docx @ 111568 @ 3 @ 1 
 

13.1.16 Soglia inizializzabile tramite bus (1 bit) 
 
Pos: 47.2.33 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Helligkeits-/Dämmerungsschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Schwelle über Bus einlernbar (1 Bit) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346998980936_63327.docx @ 231560 @  @ 1  

Quando su questo oggetto viene ricevuto un telegramma ON, il valore corrente della luminosità ambiente viene 
applicato come soglia di luminosità/crepuscolo. 
 
 
Pos: 47.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1 
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Pos: 47.4.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Objekte @ 28\mod_1347000816858_63327.docx @ 231984 @ 2 @ 1  

13.2 Oggetti 
 Pos: 47.4.2 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-Bewegungsmelder/Busch-Wächter AP/220 ProfessionalLINE/Applikation - Helligkeitsschalter/Objekte - Helligkeitsschalter @ 28\mod_1347003030996_63327.docx @ 232137 @  @ 1 
 

Oggetti "Interruttore di luminosità" 
 
N. Nome oggetto Tipo dati Flag 
0 Uscita luminosità ambiente naturale 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, Ü 

1 Ingresso luminosità esterna 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

2 Abilitazione ingresso soglia di luminosità/crepuscolo 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

3 Abilitazione ingresso soglia di luminosità/crepuscolo 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

4 Abilitazione ingresso soglia di luminosità/crepuscolo 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

5 Uscita soglia di luminosità/crepuscolo 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

6 Uscita soglia di luminosità/crepuscolo 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

7 Uscita soglia di luminosità/crepuscolo 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

8 Ingresso soglia di luminosità/crepuscolo 1 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

9 Ingresso soglia di luminosità/crepuscolo 2 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

10 Ingresso soglia di luminosità/crepuscolo 3 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

11 Ingresso apprendimento soglia di luminosità/crepuscolo 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

12 Ingresso apprendimento soglia di luminosità/crepuscolo 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

13 Ingresso apprendimento soglia di luminosità/crepuscolo 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

14 Stato attuatore 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

15 Stato attuatore 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

16 Stato attuatore 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

17 Stato attuatore 4 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

18 Stato attuatore 5 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

19 Stato attuatore 6 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

20 Stato attuatore 7 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

21 Stato attuatore 8 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

22 Ingresso reset calcolo luce artificiale 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

23 Uscita luminosità totale 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, Ü 

 
 
Pos: 48 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1 
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Pos: 49.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Applikation "Temperaturschalter" @ 28\mod_1346936444216_63327.docx @ 230537 @ 1 @ 1  

14 Applicazione "Interruttore di temperatura" 
 Pos: 49.2.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/P - R/Parameter @ 28\mod_1346937971580_63327.docx @ 230551 @ 2 @ 1 
 

14.1 Parametri 
 
Pos: 49.2.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Anzahl der Temperaturschwellen @ 26\mod_1343049420652_63327.docx @ 224902 @ 3 @ 1 
 

14.1.1 Numero di soglie di temperatura 
 Pos: 49.2.3 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Anzahl der Temperaturschwellen  - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346999908318_63327.docx @ 231650 @  @ 1 
 

L'interruttore di temperatura è dotato di un massimo di tre soglie di temperatura indipendenti con uscite separate. 
 
 
Pos: 49.2.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Ausgang Temperaturschalter sendet bei @ 26\mod_1343049364621_63327.docx @ 224888 @ 3 @ 1 
 

14.1.2 L'uscita interruttore di temperatura invia in caso di 
 
Pos: 49.2.5 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Ausgang Temperaturschalter sendet bei - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346999952779_63327.docx @ 231714 @  @ 1  

Mancato raggiungimento della soglia = temperatura < soglia di temperatura - isteresi 
Superamento della soglia = temperatura > soglia di temperatura + isteresi 
 
 
Pos: 49.2.6 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Einstellungen bei Download überschreiben @ 19\mod_1323252031722_63327.docx @ 111192 @ 3 @ 1 
 

14.1.3 Sovrascrivi impostazioni al download 
 Pos: 49.2.7 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Einstellungen bei Download überschreiben - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1346999990982_63327.docx @ 231728 @  @ 1 
 

I seguenti parametri vengono sovrascritti: 
- soglie di temperatura 
 
Se l'utente ha effettuato modifiche sull'apparecchio è possibile stabilire se tali modifiche debbano essere 
sovrascritte in caso di riprogrammazione dell'apparecchio stesso. 
 
 
Pos: 49.2.8 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A - F/Freigabeobjekt Temperaturschalter @ 26\mod_1343049240246_63327.docx @ 224874 @ 3 @ 1 
 

14.1.4 Oggetto di abilitazione interruttore di temperatura 
 
Pos: 49.2.9 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Freigabeobjekt Temperaturschalter - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1347000031951_63327.docx @ 231752 @  @ 1  

L'oggetto di abilitazione consente di attivare/disattivare questa soglia di commutazione. 
 
 
Pos: 49.2.10 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/G - L/Hysterese @ 20\mod_1323253306320_63327.docx @ 111528 @ 3 @ 1  

14.1.5 Isteresi 
 
Pos: 49.2.11 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Hysterese - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1347000067048_63327.docx @ 231766 @  @ 1 
 

Soglia di commutazione = soglia di temperatura ± isteresi 
L'isteresi previene le commutazioni frequenti quando la temperatura ambiente è prossima alla soglia di 
temperatura. 
 
 
Pos: 49.2.12 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Mindestdauer der Überschreitung @ 20\mod_1323253357674_63327.docx @ 111544 @ 3 @ 1 
 

14.1.6 Durata minima superamento 
 Pos: 49.2.13 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Mindestdauer der Überschreitung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1347000096935_63327.docx @ 231780 @  @ 1 
 

Viene inviato un telegramma soltanto se la temperatura è rimasta al di sopra della soglia di commutazione per il 
tempo impostato. In questo modo è possibile prevenire errori di commutazione prodotti da variazioni temporanee 
della temperatura. 
 
 
Pos: 49.2.14 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Mindestdauer der Unterschreitung @ 20\mod_1323253355893_63327.docx @ 111536 @ 3 @ 1 
 

14.1.7 Durata minima mancato raggiungimento 
 
Pos: 49.2.15 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Mindestdauer der Unterschreitung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1347000436083_63327.docx @ 231844 @  @ 1  

Viene inviato un telegramma soltanto se la temperatura è rimasta al di sotto della soglia di commutazione per il 
tempo impostato. In questo modo è possibile prevenire errori di commutazione prodotti da variazioni temporanee 
della temperatura. 
 
 
Pos: 49.2.16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Objekt Eingang Temperaturschwelle @ 26\mod_1343048982230_63327.docx @ 224832 @ 3 @ 1  

14.1.8 Oggetto ingresso soglia di temperatura 
 
Pos: 49.2.17 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Objekt Eingang Temperaturschwelle - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1347000481979_63327.docx @ 231858 @  @ 1 
 

Campo di regolazione: -25°C … 55°C 
Questo oggetto a 2 byte consente di modificare la soglia di temperatura tramite il bus. 
 
 
Pos: 49.2.18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S - T/Schwelle über Bus einlernbar (1 Bit) @ 20\mod_1323253444227_63327.docx @ 111568 @ 3 @ 1 
 

14.1.9 Soglia inizializzabile tramite bus (1 bit) 
 
Pos: 49.2.19 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Schwelle über Bus einlernbar (1 Bit) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1347000516104_63327.docx @ 231892 @  @ 1  

Quando su questo oggetto viene ricevuto un telegramma ON, il valore corrente della temperatura ambiente viene 
applicato come soglia di temperatura. 
 
 
Pos: 49.2.20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S - T/Temperaturerfassung @ 26\mod_1343049089309_63327.docx @ 224846 @ 3 @ 1 
 

14.1.10 Rilevamento temperatura 
 
Pos: 49.2.21 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Temperaturerfassung - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1347000550479_63327.docx @ 231906 @  @ 1  
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La temperatura può essere costituita dal valore calcolato internamente o dalla valore esterno ricevuto tramite 
l'oggetto corrispondente. 
 
 
Pos: 49.2.22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S - T/Temperaturschwelle °C @ 26\mod_1343049157387_63327.docx @ 224860 @ 3 @ 1  

14.1.11 Soglia di temperatura °C 
 Pos: 49.2.23 /#Neustruktur#/Online-Hilfe/Powertool/Powertool 2/chm-Online-Hilfe/App/Temperaturschalter (AP-Wächter Premium)/Parameter/Temperaturschwelle (°C) - DIN-A4 - ohne Objekte @ 28\mod_1347000580603_63327.docx @ 231920 @  @ 1 
 

Soglia di commutazione = soglia di temperatura ± isteresi 
Insieme all'isteresi la soglia di temperatura definisce la soglia di commutazione inferiore e quella superiore. 
 
 
Pos: 49.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 70625 @  @ 1  
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Pos: 49.4.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Objekte @ 28\mod_1347000816858_63327.docx @ 231984 @ 2 @ 1  

14.2 Oggetti 
 Pos: 49.4.2 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-Bewegungsmelder/Busch-Wächter AP/220 ProfessionalLINE/Applikation - Temperaturschalter/Objekte - Temperaturschalter @ 28\mod_1347003413985_63327.docx @ 232191 @  @ 1 
 

Oggetti "Interruttore di temperatura" 
 
N. Nome oggetto Tipo dati Flag 
0 Uscita temperatura 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, Ü 

1 Ingresso temperatura esterna 2 Byte EIS 5 / DPT 9.004 K, L, S, Ü, A 

2 Abilitazione soglia di temperatura 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

3 Abilitazione soglia di temperatura 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

4 Abilitazione soglia di temperatura 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S, A 

5 Uscita soglia di temperatura 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

6 Uscita soglia di temperatura 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

7 Uscita soglia di temperatura 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, L, Ü 

8 Ingresso soglia di temperatura 1 2 Byte EIS 5 / DPT 9.001 K, L, S, Ü, A 

9 Ingresso soglia di temperatura 2 2 Byte EIS 5 / DPT 9.001 K, L, S, Ü, A 

10 Ingresso soglia di temperatura 3 2 Byte EIS 5 / DPT 9.001 K, L, S, Ü, A 

11 Ingresso apprendimento soglia di temperatura 1 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

12 Ingresso apprendimento soglia di temperatura 2 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

13 Ingresso apprendimento soglia di temperatura 3 1 Bit EIS 1 / DPT 1.001 K, S 

 
 
=== Ende der Liste für Textmarke Content === 

  



Manuale tecnico KNX 
  

ABB i-Bus® KNX  

   
 
 

 

20
73

-1
-8

03
5 

 | 
  R

ev
. 0

2 
 | 

 1
0.

20
12

 Pos: 51 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Rückseiten (--> Für alle Dokumente <--)/Rückseite - Busch-Jaeger - Allgemein @ 28\mod_1347009779995_63327.docx @ 232285 @  @ 1 
 

Un'impresa del gruppo ABB 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Casella postale 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Servizio vendita centrale: 
Tel.: +49 (0) 2351 956-1600 
Fax: +49 (0) 2351 956-1700 
 

   Nota  

Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche o 

modifiche al contenuto del presente documento 

in qualunque momento senza preavviso. Per gli 

ordini valgono le indicazioni dettagliate 

concordate. ABB declina ogni responsabilità per 

eventuali errori o parti incomplete presenti in 

questo documento.  

 

Ci riserviamo tutti i diritti sul presente documento 

nonché sugli argomenti e sulle figure in esso 

contenuti. Non è consentito riprodurre, divulgare 

a terzi o sfruttare il contenuto del manuale, 

anche in misura parziale, senza previa 

autorizzazione scritta da parte di ABB. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Tutti i diritti riservati  
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