
Interfaccia domotica con uscita analogica per VMC 
ART. 441ABRV1 

 

L'articolo 441ABRV1 è un dispositivo di interfaccia con uscita analogica per il sistema domotico AVEbus adatta a pilotare motori per 

ventilazione meccanica controllata (VMC) con ingresso standard 1-10V. 

Attraverso il bus domotico è pertanto possibile l’accensione, lo spegnimento della ventilazione, il richiamo dell’esecuzione di un ciclo di 

ventilazione forzato alla massima velocità e la regolazione delle restanti tre velocità dei motori: “mantenimento” / “benessere” in 

funzione della presenza dell’utente e “ricambio aria” in funzione del segnale proveniente da eventuali sensori che rilevano la scarsa 

qualità dell’aria presente nell’ambiente. 

Caratteristiche tecniche 
 Contenitore: 2 moduli Sistema 44 (45 l x 45 h x 46,5 p) mm 

 Grado di protezione: 
IP41 se completato con placca e installato nel 
rispettivo supporto da incasso. 

 Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 12Vcc 
o Variazione ammessa: 10,5Vcc ÷ 14Vcc   
o Assorbimento @ 12Vcc: 4,8mA 

 Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65% 
 Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C 
 Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C 
 Altitudine max: 2000m s.l.m. 

Caratteristiche carico elettrico pilotabile 
 Relè - Carico ohmico (cos1): 10A @ 250Vca - 5A @ 30Vcc 
 Relè - Carico induttivo (cos 0.6): 6A @ 230Vca 
 Regolatore 1-10V: 600mA max (Current Sink) @ 1-10 Vcc * VEDI NOTA 

 
Attenzione: 
Il dispositivo, in uscita dai morsetti 5 e 6 regala la tensione fornitagli dal dispositivo controllato, si comporta come un potenziometro.   

Connessioni 
 Morsetto 1: Positivo BUS  Morsetto 5:   Positivo uscita analogica 1-10V 
 Morsetto 2: Negativo BUS  Morsetto 6:   Negativo uscita analogica 1-10V 
 Morsetto 3: Positivo alimentazione ausiliaria 12Vcc  Morsetto 7:   Contatto relè 
 Morsetto 4: Negativo alimentazione ausiliaria 12Vcc  Morsetto 8:   Contatto relè 

 
 
Esempio di collegamento con art. VNRL200EC 
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Descrizione frontale 
Sul fronte è visibile una segnalazione ottica che indica la funzionalità e lo stato di programmazione del dispositivo: 
 
 LED giallo (L1,L2,L3,L4), durante il normale funzionamento indica lo stato del contatto di uscita relè: 

o Lampeggio veloce, dispositivo in programmazione 
o ON, contatto relè del ricevitore chiuso 
o OFF, contatto relè del ricevitore aperto 
 

 P1, pulsante di attivazione della programmazione. 
 Cn1, connettore per programmazione AVEbus. 

Programmazione 
La programmazione dei parametri e degli indirizzi viene effettuata per mezzo del software SFW-BSA con relativa interfaccia USB 
collegata al ricevitore attraverso la presa Cn1. Il dispositivo entra in modalità di configurazione in seguito alla pressione breve del 
pulsante P1.  

Indirizzamento 
L’indirizzamento del dispositivo di interfaccia VMC risente della configurazione dell’impianto circostante. Considerando che 
all’interfaccia VMC possono essere abbinati fino a sei sensori di qualità dell’aria, collegati al dispositivo art. 44xABTA con indirizzi 
consecutivi a quello dell’interfaccia stessa, gli indirizzi utilizzabili vanno da “01” a “E9”. Inoltre si deve tener conto dell’influenza degli 
altri moduli domotici di seguito riportati in tabella: 
 

Dispositivi 
domotici Configurazione Descrizione dell’interazione 

con l’interfaccia VMC 
art. ABIN02 
art. 442ABT4  

- Indirizzo: stesso indirizzo 
dell’interfaccia VMC 

 

- Funzione: Ventilazione (n.09) 

Accensione / Spegnimento e Funzione Boost 
 

All’invio del comando “ON”: 
- se lo stato dell’interfaccia è OFF, attiva la ventilazione; 
- se lo stato dell’interfaccia è ON, attiva il Boost; 
 

All’invio del comando “OFF” disattiva la ventilazione. 
 

art. 44xABTA - Indirizzo: stesso indirizzo 
dell’interfaccia VMC (oppure 
come comando di 
gruppo/generale) 

 

- Funzione: Allarme N.A. (n.02) 
oppure Allarme N.C. (n.07) 
 

Gestione presenza dell’utente 
 

All’invio del messaggio di “allarme” il sistema entra nella 
modalità “Ventilazione benessere” (Utente Presente); 
 

All’invio del messaggio di “fine allarme” il sistema entra nella 
modalità “Ventilazione mantenimento” (Utente Assente);   

art. 44xABTA - Indirizzo: indirizzo consecutivo a 
quello dell’interfaccia VMC 

 

- Funzione: Allarme N.A. (n.02) 
oppure Allarme N.C. (n.07) 

Gestione sensori 
 

All’invio del messaggio di “allarme” il sistema entra nella 
modalità “Ventilazione ricambio”; 
 

All’invio del messaggio di “fine allarme” il sistema entra nella 
modalità “Ventilazione mantenimento / benessere”; 
 

 Accensione 
 Spegnimento 
 Boost 

 Gestione 
Presenza utente 

 Gestione Sensori 

art. 44xABTA 
MAX n.6 

art. 44xABTA 
  

art. ABIN02 
  

art. 441ABRV1
Interfaccia VMC

  

1-10V 
SEGNALE CURRENT SINK 

  

Dorsale bus domotico AVEbus 

  

VMC 
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Modi operativi e parametri 
Il comportamento dell’interfaccia VMC, dipende dalla configurazione dei seguenti parametri / funzioni: 
 

FUNZIONE: determina il tempo della modalità Boost 
Funzione 1: Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  30Secondi 
Funzione 2:  Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  1 Minuto  
Funzione 3: Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  3 Minuti 
Funzione 4: Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  6 Minuti 
Funzione 5:  Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  10 Minuti 
Funzione 6:  Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  15 Minuti 
Funzione 7: Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  20 Minuti 
Funzione 8: Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  30 Minuti 
Funzione 9: Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  45 Minuti 
Funzione 10: Se richiamato, il funzionamento in  modalità “Boost” persiste per  60 Minuti 

 

PARAMETRO 1: Determina il numero di sensori associato all’interfaccia 

Parametro 1 

0 Nessun sensore associato   
1 n.1 sensori associati all’interfaccia 
2 n.2 sensori associati all’interfaccia 
3 n.3 sensori associati all’interfaccia 
4 n.4 sensori associati all’interfaccia 
5 n.5 sensori associati all’interfaccia 
6 n.6 sensori associati all’interfaccia  

 

PARAMETRO 2, 3, 4 e 5: Determina il valore del segnale 1-10V abbinato alla rispettiva velocità  

Parametro 2 
MANTENIMENTO 

1 Valore del segnale 1-10V abbinato alla Modalità Mantenimento = 1.0V 
… … 
31 Valore del segnale 1-10V abbinato alla Modalità Mantenimento = 10V 

 

Parametro 3 
BENESSERE 

1 Valore del segnale 1-10V abbinato alla Modalità Benessere = 1.0V 
… … 
31 Valore del segnale 1-10V abbinato alla Modalità Benessere = 10V 

 

Parametro 4 
RICIRCOLO 

1 Valore del segnale 1-10V abbinato alla Modalità Ricircolo = 1.0V 
… … 
31 Valore del segnale 1-10V abbinato alla Modalità Ricircolo = 10V 

 

Parametro 5 
BOOST 

1 Valore del segnale 1-10V abbinato alla Modalità Boost = 1.0V 
… … 
31 Valore del segnale 1-10V abbinato alla Modalità Boost = 10V 

 

Nota:  
Di seguito tabella contenete i valori del segnale 1-10V da assegnare ai parametri 2, 3, 4 e 5. 
 

Valore 
Parametro 

Valore 
Segnale 1-10V 

 Valore 
Parametro 

Valore 
Segnale 1-10V 

 Valore 
Parametro 

Valore 
Segnale 1-10V 

1 1.0  12 4.3  23 7.6 
2 1.3  13 4.6  24 7.9 
3 1.6  14 4.9  25 8.2 
4 1.9  15 5.2  26 8.5 
5 2.2  16 5.5  27 8.8 
6 2.5  17 5.8  28 9.1 
7 2.8  18 6.1  29 9.4 
8 3.1  19 6.4  30 9.7 
9 3.4  20 6.7  31 10 
10 3.7  21 7.0    
11 4.0  22 7.3    

 

Attenzione: 
Le quattro velocità, perché possano essere accettate in fase di programmazione, devono rispettare la seguente condizione:  

Mantenimento < Benessere < Ricircolo < Boost 
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Funzionamento dispositivo 

Il dispositivo permette di gestire in maniera distribuita un impianto di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.) per un ambiente 
terziario o domestico. Il sistema si compone del dispositivo di Interfaccia VMC art. 441ABRV1 a cui è collegato il recuperatore con 
ingresso 1-10V e, se richiesto, uno o più sensori di qualità dell’aria, umidità relativa, CO2, ecc. per il monitoraggio dell’aria. 

L’accensione e lo spegnimento dell’impianto avviene mediante dispositivi di comando AVEbus (art. ABIN02 / 442ABT4) e la 
presenza/assenza dell’utente è ottenuta mediante l’impiego dell’art.44xABTA (entrambe i dispositivi configurati con lo stesso indirizzo 
dell’interfaccia VMC art.441ABRV1): 
 Inviando il messaggio “ON Ventilazione” attraverso un dispositivo di comando, quando l’interfaccia è in modalità “VMC disabilitata” 

viene gestita l’accensione. 
 Inviando il messaggio “ON Ventilazione” attraverso un dispositivo di comando, quando l’interfaccia VMC è già in modalità “VMC 

Attiva” viene richiamata la modalità “Ventilazione Boost” (Parametro 5), velocità massima per un periodo di tempo definito dalla 
funzione configurata (da 30 secondi a 60minuti).  

 Inviando invece il messaggio “OFF Ventilazione” attraverso un dispositivo di comando, viene disabilitato il controllo del sistema VMC 
(Ventilazione assente). 

 All’invio del messaggio di “allarme” proveniente dal dispositivo 44xABTA, il sistema entra nella modalità “Ventilazione Benessere” 
(Utente Presente);  

 All’invio del messaggio di “fine allarme” proveniente dal dispositivo 44xABTA, il sistema entra nella modalità “Ventilazione 
Mantenimento” (Utente Assente).  

 Quando l’utente è assente ed il dispositivo non è stato disabilitato, il sistema entra nella modalità “Ventilazione Mantenimento” 
(Parametro 2).  

 Quando l’utente è presente e non vi sono allarmi da sensori, il sistema entra nella modalità “Ventilazione Benessere” (Parametro 3).  

Al dispositivo possono essere associati sei sensori ambientali, le cui uscite libere da potenziale devono essere collegate ai rispettivi 
dispositivi di interfaccia art.44xABTA. Il numero dei sensori presenti va impostato sull’interfaccia VMC in fase di programmazione 
(Parametro 1), e gli indirizzi degli art.44xABTA ad essi abbinati sono consecutivi a quello del 441ABRV1: 
 Quando uno o più sensori intervengono, viene gestita la modalità “Ventilazione Ricircolo” (Parametro 4).  
 Non appena tutti i sensori disabilitano il loro stato d’allarme il sistema torna in modalità “Ventilazione Benessere” (Parametro 3). 

Tutte le interfacce art.44xABTA associate al ricevitore (sia quella di presenza sia quelle dei sensori), sono costantemente monitorate 
ad intervalli di 4 min. Se uno qualsiasi dei dispositivi risulta sconnesso dal bus domotico, l’uscita analogica dell’interfaccia VMC viene 
portata al livello corrispondente all’utente assente (“Ventilazione Mantenimento”). 

Tabella riassuntiva delle modalità di ventilazione 
Modalità di ventilazione Stato e Descrizione 

Ventilazione Mantenimento Utente assente, ventilazione minima di mantenimento 
Ventilazione Benessere Utente presente, ventilazione intermedia di benessere 
Ventilazione Ricircolo Sensore in allarme, ventilazione alta per ricambio aria 
Ventilazione Boost Forzatura manuale, ventilazione massima e temporizzata 

 

31.03.2015 - Rev. 00


