Keypad KNX touch

Manuale Installatore

Led bianchi

Led blu

FE9002x.KNX - 2 canali/ 2 moduli
FE9004x.KNX - 4 canali/ 2 moduli
FE9006x.KNX - 6 canali/ 3 moduli
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Finiture :
Inox antifingerprint
Inox verniciato Bianco
Inox verniciato Nero
Inox Lucido
Inox finitura Rame antico
Inox placcato Oro 24K.
Custom

Funzioni :
Switch singolo e doppio
Dimmer singolo e doppio
Movimento Veneziana
Movimento Lamelle
Controller RGB
Selezione Scenario.
Stato del Led
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Introduzione
Il tastierino KNX è una pulsantiera touch a due, quattro o sei pulsanti che può essere conﬁgurata per il
comando di attuatori con funzioni di switch, dimmer, controllo veneziane e led RGB.
La pulsantiera Touch Command è certiﬁcata per la comunicazione su bus KNX. Il dispositivo è
conﬁgurato e gestito a gruppi così come mostrato in Figura 1.

GRUPPO 2

GRUPPO 1

GRUPPO 2

GRUPPO 1

GRUPPO 3

Canale 1

Canale 2

Versione 4 contatti

Versione 6 contatti

Figura 1 - Versioni prodotto Tastierino KNX
Indipendentemente dal numero di pulsanti disponibili, è possibile comunque abilitare anche solo una parte di
essi. In particolare, infatti, ciascun dispositivo sarà abilitato in fase di produzione alla gestione di due, quattro o
sei pulsanti (dove disponibili). All’accensione i pulsanti abilitati eﬀettueranno un breve lampeggio del proprio
led. Nei paragraﬁ successivi viene descritto il prodotto Tastierino KNX e la modalità per la messa in servizio.
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Caratteristiche generali
2.1 Funzionalità
Il dispositivo Tastierino KNX implementa le seguenti funzionalità :
Switch a singolo pulsante :
La funzione di switch a singolo pulsante può essere conﬁgurata su ogniuno dei
pulsanti si ciascun gruppo.Agli eventi di inizio pressione e di rilascio deve essere associato, tramite ETS, un coma
ndo a scelta tra : ON/OFF/TOGLE/NONE
Switch Comando ON/OFF: La funzione switch ON/OFF può essere conﬁgurata solo su una coppia di pulsanti di
uno stesso gruppo. Ad ogni azionamento, di uno dei due pulsanti, viene inviato un comando di ON oppure OFF
sull’uscita comandata. Il valore inviato da ciascun pulsante dipende dal parametro conﬁgurato tramite il tool
ETS.
Dimmer: La funzione dimmer può essere conﬁgurata per l’utilizzo con uno o due pulsanti. Ad ogni
azionamento breve del pulsante viene inviato un comando ON/OFF sull’uscita, ad ogni pressione lunga viene
inviato il comando di dimming dell’uscita. La logica, in funzione del numero di pulsanti conﬁgurati, è la
seguente:
Conﬁgurazione a un pulsante:

-

Pressione breve – Invio di un comando ON/OFF analogamente alla modalità Pulsante ;
Pressione lunga – Invio di un comando di dimming. Se lo stato attuale è OFF viene inviato il
comando di incremento luminosità, se lo stato attuale è ON viene inviato il comando di
decremento luminosità;
Rilascio dopo pressione lunga – Invio di un comando di STOP dimming;

Conﬁgurazione a due pulsanti:

-

Pressione breve – Invio di un comando di ON/OFF analogamente alla modalità Switch
ON/OFF;
Pressione lunga – Invio di un comando di dimming. Ad ogni azionamento viene inviato il
comando di incremento o decremento luminosità in base al valore assegnato a ciascun
pulsante tramite parametro ETS;
Rilascio dopo pressione lunga – Invio di un comando di STOP dimming.

Veneziana: La funzione di controllo veneziana può essere conﬁgurata solo per l’utilizzo con due pulsanti.
Ad ogni azionamento breve del pulsante viene inviato un comando di regolazione lamelle.
Ad ogni azionamento lungo del pulsante viene inviato un comando di movimento veneziana.
Al rilascio, dopo una pressione lunga del pulsante, viene inviato il comando di STOP del movimento veneziana.
Il valore UP/DOWN inviato da ciascun pulsante dipende dal parametro conﬁgurato tramite il tool ETS.
Controllore Led RGB : La funzione di pilotaggio del led RGB può essere conﬁgurata solo per l’azionamento a
due pulsanti. Il pulsante 1 attiverà la funzione dimming, il pulsante 2 invece permetterà la selezione del colore
del led RGB. La logica implementata è la seguente:
Pulsante Dimming:
- Pressione breve – Invio di un comando ON/OFF analogamente alla modalità Pulsante ;
- Pressione lunga – Invio di un comando di dimming. Se lo stato attuale è OFF viene inviato il
comando di incremento luminosità, se lo stato attuale è ON viene inviato il comando di
decremento luminosità;
- Rilascio dopo pressione lunga – Invio di un comando di STOP dimming;
Pulsante selezione colore:
- Pressione breve – Invio di un comando di selezione del colore in base ad un set di valori
preconﬁgurati tramite parametri ETS;
- Pressione lunga – Invio di un comando di avvio scorrimento della palette di colori;
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Caratteristiche generali

-

Rilascio dopo pressione lunga – Invio di un comando di STOP dello scorrimento della palette
di colori.

Selezione Scenario : La funzione di selezione scenario può essere conﬁgurata su ogni pulsante singolo. Ad
ogni pressione breve viene inviato, a rotazione, il valore
, delle scene deﬁnite tramite parametro.
Pilotaggio dei led
: Il dispositivo è dotato di un led per ogni pulsante, la modalità di pilotaggio è conﬁgurabile
tramite parametro. Ciascun led può essere forzato a un valore ﬁsso ( ON/OFF ) oppure aggiornato tramite oggetto
di comunicazione. In quest’ ultimo caso il pilotaggio dello stato del led varia a seconda della modalità di funzionamento conﬁgurata per il pulsante.
Dimmer ( singolo e doppio), Led RGB, Switch doppio - Led ON se l’oggetto collegato è OFF e viceversa
Switch singolo, Veneziana, Selezione scena - stato Led corrispondente a quello dell’oggetto collegato
Blocco pulsanti tramite oggetto di comunicazione : In tutte le modalità di funzionamento è possibile attivare
una logica di blocco del pulsante ( per funzionalità singole ) o del gruppo ( per funzionalità doppie ).
Tale logica deve essere conﬁgurata attraverso il parametro ETS “ modalità Lock ” e prevede la possibilità
di attivare il blocco sia la ricezione del valore 1 che del valore 0. In caso di attivazione di questa logica verrà
messo a disposizione un o speciﬁco oggetto di comunicazione per la ricezione del comando blocco/sblocco.
Ogni singolo pulsante può essere disabilitato, in tal caso non viene generato alcun evento in caso di tocco.
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Specifiche tecniche

Alimentazione IN

Tensione bus KNX - 30 V
Corrente 10 mA
IP 20
II

Tipo di Protezione
Classe di protezione
Ambito di temperatura di utilizzo

Dimensioni (H x L x P)
Peso
Certificazione

-

Funzionamento

-5°C … 45°C

-

Immagazzinamento

-25°C … 55°C

-

Trasporto
43 x 66 x 42 mm
0,10 kg

-25°C … 70°C

CE - KNX

Avvertenze
Si raccomanda di attenersi alle seguenti avvertenze per evitare rischi per l’incolumità personale o
malfunzionamenti dell’apparato:
Le operazioni di connessione, disconnessione e manutenzione dell’apparato devono essere
eseguite senza alcun collegamento alla rete elettrica.
Gli interventi di riparazione dell’apparato devono essere eseguiti solo da personale
specializzato. Non sono autorizzate modiﬁche al prodotto.
Il prodotto rispetta i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
Divieto di smaltire l’apparecchio nei riﬁuti urbani misti. L’apparato deve essere smaltito come
riﬁuto di tipo RAEE.

La FEEL s.r.l declina qualsiasi responsabilità per problemi derivanti dalla mancata osservanza delle
indicazioni riportate nel presente manuale.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modiﬁche senza preavviso.
© 2014 FEEL srl Tutti i diritti riservati
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Installazione
Connessione e Montaggio

Alim
KNX

Con riferimento alla Figura 2 segue una descrizione delle interfacce del dispositivo: per l’assegnazione di un
indirizzo ﬁsico, è necessario premere il pulsante (1) che porta il sistema in modalità di programmazione che
verrà segnalata dall’accensione del led (2) attiguo al pulsante stesso. La connessione al bus avviene mediante
l’innesto al morsetto di connessione bus (4), mentre per sviluppi futuri è predisposto un opportuno
connettore di espansione (3).

+

+
3

1

4

2

1 - Pulsante di abilitazione programmazione indirizzi
2 - Led di stato attivazione programmazione
3 - Morsetto di alimentazione
4 - Morsetto di connessione Bus

Figura 2 - Connessioni sulla parte posteriore del prodotto

Alim
KNX

KNX

Il prodotto viene montato nell’apposita cornice con innesto proprietario per poi essere ﬁssato alla scatola di
montaggio standard.

+
-

+

Figura 3 Cablaggio cavo BUS KONNEX
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Configurazione rete KNX
Il programma applicativo mette a disposizione, tramite il tool ETS, alcuni parametri generali e altri speciﬁci per
la conﬁgurazione della modalità di funzionamento di ogni gruppo di due pulsanti. Alcuni parametri vengono
resi disponibili a seconda della funzione selezionata per i pulsanti.
Nel database ETS sono visualizzati tre gruppi di pulsanti. Nel caso in cui alcuni di questi non fossero abilitati o
presenti nel dispositivo conﬁgurato, sarà comunque possibile eﬀettuare il download della conﬁgurazione
tramite il tool ETS ma i pulsanti disabilitati non realizzeranno alcuna funzionalità.

Parametri Generali

Figura 4 - Schermata parametri generali
Parametro
Tempo Evento Pressione Lunga

Livello sensibilità

Descrizione
Questo parametro deﬁnisce il
tempo di pressione del pulsante
per la generazione di un evento di
pressione lunga. Il valore è
espresso
in
centinaia
di
millisecondi.
Questo parametro conﬁgura il
livello di sensibilità dei pulsanti
touch.

Valore
Da 10 a 50 (passi da 100 ms)
Il valore massimo è 5 secondi. Il
valore di default è 1 secondo.
HIGH / NORMAL / LOW/ VERY LOW
Il valore di default è
NORMAL

Parametri gruppo
Ciascun gruppo di pulsanti può essere conﬁgurato separatamente, i parametri proposti per ciascuno gruppo
pulsanti sono identici. A seconda della modalità di funzionamento selezionata possono essere visualizzati
ulteriori parametri di conﬁgurazione.

Figura 5 Schermata parametri
gruppo - Modalità a singolo pulsante
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Configurazione rete KNX

Figura 6 - Schermata parametri gruppo - modalità Switch single
Figura

Schermata parametri gruppo modalità Switch Single

Figura 7 - Schermata parametri gruppo - modalità a doppio pulsante dimmer

Figura 8 - Schermata parametri gruppo - modalità controller RGB
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FUNZIONE

Dimmer singolo pulsante

NOME PARAMETRO

VALORI

Modalità LED

Forced ON / Forced OFF/
Update via object
D: Forced ON

Logica aggiornamento LED
Modalità Lock
Comando pressione
Comando rilascio

Switch singolo pulsante

Modalità LED
Logica aggiornamento LED

Modalità Lock

Selezione scena singolo
pulsante

ON / OFF/ TOGGLE / NONE
D: OFF
Forced ON / Forced OFF/
Update via object
D: Forced ON
Direct / Revers
D: Direct
Lock on value 0 / Lock on
value 1 / Ingnore Lock
D: I nore lock

Logica aggiornamente Led ( solo se Mod LED è
impostato a “ Update via object ” )
Modalità del blocco pulsante
Comando inviato all’evento di pressione pulsante
Comando inviato all’evento di rilascio pulsante
Modalità di pilotaggio LED pulsante
Logica aggiornamente Led ( solo se Mod LED è
impostato a “ Update via object ” )
Modalità del blocco pulsante

Da 0 a 8
D: 1

Numero scene preconﬁgurate che possono
essere eﬀettuate dalla pulsantiera

Valore scena 1-8

Da 0 a 63
D: 0

Verrano mostratida 0 a 8 parametri in base al
valore del parametro “ numero scene”

Logica aggiornamento LED

Direct / Revers
D: Direct
Lock on value 0 / Lock on
value 1 / Ingnore Lock
D: I nore lock

Logica aggiornamente Led ( solo se Mod LED è
impostato a “ Update via object ” )
Modalità del blocco pulsante

Valore invariato
canale 1 Canale 2

ON/OFF, OFF/ON
D:Forced ON

Logica aggiornamento LED

Direct / Revers
D: Direct

Logica aggiornamente Led ( solo se Mod LED è
impostato a “ Update via object ” )

Lock on value 0 / Lock on
value 1 / Ingnore Lock
D: I nore lock

Modalità del blocco pulsante

Modalità Lock

Modalità LED

Dimmer doppio pulsante

ON / OFF/ TOGGLE / NONE
D: ON

Modalità di pilotaggio LED pulsante

Numero scene

Modalità Lock

Switch doppio pulsante

Direct / Revers
D: Direct
Lock on value 0 / Lock on
value 1 / Ingnore Lock
D: I nore lock

DESCRIZIONE

Direzione variazione
canale 1 Canale 2

Forced ON / Forced OFF/
Update via object
D: Forced ON
inc ON / Dec OFF/
Dec OFF / Inc ON/
Update via object
D: Inc-ON/ Dec-OFF

Tabella - Parametri ETS

Valore assegnato a ciascun pulsante

Modalità di pilotaggio LED pulsante

Direzione asseganta a ciascuno dei 2 pulsanti
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FUNZIONE

Dimmer doppio pulsante

NOME PARAMETRO

VALORI

Modalità LED

Forced ON / Forced OFF/
Update via object
D: Forced ON

Logica aggiornamento LED
Modalità Lock
Direzione tapparella
canale 1 Canale 2
Modalità LED

Tapparella

Logica aggiornamento LED

Modalità Lock

UP / DOWN, DOWN / UP
D: UP/DOWN
Forced ON / Forced OFF/
Update via object
D: Forced ON
Direct / Revers
D: Direct
Lock on value 0 / Lock on
value 1 / Ingnore Lock
D: I nore lock

Modalità di pilotaggio LED pulsante
Logica aggiornamente Led ( solo se Mod LED è
impostato a “ Update via object ” )
Modalità del blocco pulsante
Direzione asseganta a ciascuno dei 2 pulsanti
Modalità di pilotaggio LED pulsante
Logica aggiornamente Led ( solo se Mod LED è
impostato a “ Update via object ” )
Modalità del blocco pulsante

Numero scene

Da 0 a 8

Numero scene preconﬁgurate che possono
essere eﬀettuate dalla pulsantiera

Valore scena A-H

Da 0 a 63

Valore delle scene precofnigurate che possono
essereeﬀettuate dalla pulsantiera

Logica aggiornamento LED
Controller led RGB
Modalità Lock

Modalità LED

11

Direct / Revers
D: Direct
Lock on value 0 / Lock on
value 1 / Ingnore Lock
D: I nore lock

DESCRIZIONE

Direct / Revers
D: Direct
Lock on value 0 / Lock on
value 1 / Ingnore Lock
D: I nore lock
Forced ON / Forced OFF/
Update via object
D: Forced ON

Tabella - Parametri ETS

Logica aggiornamente Led ( solo se Mod LED è
impostato a “ Update via object ” )

Modalità del blocco pulsante

Modalità di pilotaggio LED pulsante

Oggetti di Comunicazione
Programma applicativo

Numero di oggetti di
Numero massimo di
Numero massimo di
comunicazione supportati
indirizzi di gruppo
associazioni
Touch Command PI-2/4/6
42
500
500
Tabella 2 - Tabella riassuntiva dimensionamento oggetti di comunicazione
Il programma applicativo Touch Command PI- 2/4/6 fornisce un set di oggetti di comunicazione che varia a
seconda della funzionalità conﬁgurata per ciascun gruppo di pulsanti.
La seguente tabella mostra quali oggetti sono disponibili a seconda della modalità di funzionamento dei
pulsanti.
Switch singolo Switch doppio Dimmer singolo Dimmer doppio Veneziana Led RGB Scenario
Comando Switch ON/OFF
Stato Switch ON/OFF
Stato led
Comando Dimmer
Comando Movimento Veneziana
Comando Regolazione Lamelle
Comando Selezione Colore
Comando Scan Colore
Comando Selezione Scena
Comando blocco pulsante/gruppo
Tabella 3 – Tabella oggetti di comunicazione disponibili per ogni gruppo di pulsanti
Nella seguente ﬁgura vengono mostrati, in dettaglio, gli oggetti di comunicazione nel caso, per esempio, di una
conﬁgurazione che preveda: Switch doppio (gruppo 1), Veneziana (gruppo 2) e Controllore Led RGB (gruppo 3).

Figura 8 – Schermata oggetti di comunicazione in ETS
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