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KNX – Automazione edifici intelligente con sensori di B.E.G.

Risparmio energetico effettivo negli edifici

I rilevatori di presenza KNX di B.E.G. sono
stati sviluppati appositamente per la
realizzazione di soluzioni convenienti nel settore
dell’automazione degli edifici. I potenziali
di risparmio energetico vengono utilizzati
efficacemente ed i costi operativi di un edificio
si riducono sensibilmente. In base al settore di
impiego vengono utilizzati sensori diversi come
p. es. il PD4 con ampio campo di rilevamento, il
rilevatore di presenza PD11 orientato al design
(con un’altezza di montaggio visibile di soli 0,85
mm) oppure il PICO, il rilevatore di presenza
KNX più piccolo al mondo.
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Sensori
In base alla versione i rilevatori di presenza KNX
di B.E.G. attivano o regolano fino a 3 zone di luce.
In questo modo non solo si risparmia energia
ma viene realizzata anche un’illuminazione
omogenea in caso di irradiazione della luce
diurna su un solo lato. L’energia viene impiegata
solo se necessario con rilevamento di presenza.
Oltre alla regolazione della luce, con tutti i
rilevatori di presenza KNX di B.E.G. si possono
controllare anche le funzioni dell’edificio come
riscaldamento, climatizzazione e ventilazione

in base al tempo e/o alla presenza. I rilevatori
di presenza KNX della serie DX con sensore di
temperatura integrato si possono connettere
facilmente a quasi tutti i sistemi di riscaldamento
per una regolazione della temperatura specifica
per stanza. Per la realizzazione di funzioni più
complesse nelle versioni DX dei rilevatori di
presenza KNX di B. E. G. viene integrato un
modulo logico. In questo modo le correlazioni
logiche e temporali si possono programmare
direttamente con il software ETS.

Azionatori
Con i nuovi azionatori di comando KNX di B.E.G.
tutti i consumatori possono avere il controllo
automatico o manuale con sistema BUS KNX. Ciò
può p. es. essere utilizzato per un’attivazione
della ventilazione in base alle esigenze e per la
riduzione dei consumi in stand-by, l’attivazione
delle prese o dei dispositivi di comando DALI.
L’azionatore KNX SA8-230/16/EM/KNX REG
registra e sorveglia inoltre il consumo di
corrente e di energia visualizzabile. I valori limite
regolabili permettono di riconoscere gli errori
nel funzionamento corrente ed emetterli di

conseguenza. Per poter minimizzare il consumo
in standby di notte le prese si possono p. es.
attivare senza corrente.

PD11: il rilevatore di presenza super
piatto ha un’altezza di montaggio
visibile da meno di 1 mm e si adatta
al livello del soffitto grazie alla lente
piatta.

Ufficio con PD11-KNX-FLAT-DE o PICO-KNX (esempio progettuale)
Campo di rilevamento trasversale

PD11-KNX-FLAT-DE

Campo di rilevamento
da seduti

PD11-KNX-FLAT-DE
Azionatore di
persiane KNX

Azionatore KNX
PICO: il sensore KNX più piccolo al
mondo con un diametro di soli 32 mm
può essere integrato nel soffitto in
modo quasi invisibile.

KNX Zweierbüro

Highlights
 R
 egolazione dell’illuminazione ed

attivazione della luce a LED
 C
 omando persiane
 M
 isurazione della temperatura ambientale

per il riscaldamento
 P
 ossibilità di intervento manuale

5,8 m

7,8 m

(via telecomando IR e pulsante KNX)
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Efficace risparmio energetico negli edifici

Interfaccia pulsanti
L’interfaccia a 4 pulsanti sotto intonaco
di recente realizzazione offre possibilità
completamente nuove per il collegamento
di pulsanti convenzionali. I quattro canali
possono essere programmati a scelta come
ingresso o uscita.
Inoltre sono disponibili varie funzioni
programmabili liberamente per canale
mediante software ETS. Pertanto possono
essere depositate le funzioni standard come
attivazione/dimmeraggio così come le funzioni
più complesse come il comando delle scene.
Rilevatori di presenza
Con l’ausilio di un telecomando sviluppato
appositamente per i clienti finali le funzioni
possono essere comandate comodamente
con i raggi infrarossi. Per un semplice
ingrandimento del campo di rilevamento
i dispositivi master si possono ampliare a
piacere con i sensori slave.
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L’assegnazione logica av viene molto
semplicemente tramite il software ETS.
Le nuove esigenze derivate dalla modifica
dell’uso dello spazio possono essere adattate
cambiando la programmazione.
In caso di rapporti di luce complessi i valori
di luminosità dei diversi sensori possono
essere impostati nel corso della giornata
come riferimento.
I gruppi di luce DALI possono essere controllati
e configurati mediante gateway DALI/KNX. Il
server web integrato nel gateway DALI/KNX di
B.E.G. offre la possibilità di definire, ampliare
o ridurre i gruppi di luce comodamente via
smartphone o con un dispositivo a piacere
configurabile tramite WLAN o mediante
interfaccia web.

Con PD2N-KNX-DE (esempio progettuale)

I grandi uffici con molti posti di lavoro possono essere occupati in
modo flessibile per le modifiche d’uso. L’illuminazione dell’intera
superficie deve essere comandata in modo efficiente con
flessibilità nell’assegnazione degli scenari.

Campo di rilevamento
da seduti

Gruppo 1

Master 3

Master 1

Master 4

Master 5

Slave 1

Master 6

Master 7

Master 8

Slave 1

16,00 m

Master 2

PD2-KNX

Campo di rilevamento
trasversale

Gruppo 2 - 11

Master 9
Master 11

8,00 m

Slave 1

Master 10
Slave 1

34,00 m
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Nuovo software

I sensori KNX di B.E.G. offrono una versatilità
di funzioni unica sul mercato. Una gamma di
nuove funzioni come p. es. il comando separato
dei singoli sensori di movimento, la regolazione
offset integrata per il bilanciamento di diversi
livelli di luminosità all’interno di una stanza
e il modulo completo di logica integrata per
connessioni complesse vi offrono un’ampia
versatilità funzionale ed un investimento
sicuro per il futuro.

KNX G
e

La nuova generazione 6 di rilevatori KNX di
B.E.G. è stata completamente rielaborata
prendendo in considerazione le esigenze
individuali: il nuovo hardware consente una
profondità di montaggio palesemente minima
che agevoli l’installazione, in particolare in caso
di spazio di montaggio limitato, come p. es. nei
controsoffitti. Inoltre i sensori sono disponibili
in base al modello e alla variante con sensore
di rumore e di temperatura integrato, per
l’interruttore a parete Indoor 140-L, con LED
per la funzione di orientamento e luce notturna,
nonchè con un’interfaccia pulsanti a 2 vie.

ra
ne

tion 6

KNX G
e

BA
ra
ne

tion 6

KNX G
e

ST
ra
ne

Standard – come soluzione completa
per esigenze comuni

tion 6

DX

6

Base – come soluzione conveniente
per semplici esigenze

Deluxe – come soluzione premium per
richieste esigenti

Nuovo hardware

Highlights*
 S ensore di luce interno ed esterno
 Telecomando clienti finali
 L uxmetro a infrarossi BLE-IR opzionale

Adattatore BLE-IR estremo opzionale
per una misurazione precisa della luce p.
es. sulla scrivania. Il luxmetro a infrarossi
comunica con il rilevatore di presenza KNX
mediante un’interfaccia a infrarossi

esterno

 S ensibilità dei sensori regolabile

singolarmente

 Parametrizzazione e lettura dei

parametri mediante app bidirezionale
per smartphone

 Rilevamento della direzione
 S ensore di temperatura*

Telecomando per utenti finali
con cinque tasti a configurazione libera (p. es.
attivazione, dimmeraggio, persiane, scene)
Due sensori di luce
Il rilevatore dispone di un sensore di luce
interno (a copertura della superficie) e di
un sensore di luce esterno (puntuale); vedi
software

*in base alla versione

Il sensore di rumore
riconosce i rumori dal volume, la sensibilità è
regolabile in modo personalizzato, consente
la riattivazione dell’illuminazione mediante
rilevamento del rumore
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Gamma di
prodotti KNX

B.E.G. Italia s.r.l.
Viale Brianza 181
20092 Cinisello
Balsamo MI

Fon. +39 (0)249 79 55 63
Fax. +39 (0)249 75 50 08

info@beg-luxomat.it
www.beg-luxomat.com
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