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L'articolo 53AB-WBS è un dispositivo web server per gestire il sistema domotico da PC, Notebook, Tablet e qualsiasi altro dispositivo 

mobile a patto che dotati di un browser in grado di visualizzare pagine web. 

DOMINAplus web server consente di gestire sia localmente che da remoto, mediante opportune configurazione della rete ethernet, 

l’impianto domotico incrementandone le funzioni (Profili termici giornalieri “Cronotermostato”, Scenari, Programmatore orario, Gestione 

regole programmabili con la gestione associazione eventi DOMINAplus - DOMINAAntintrusione). 

Attenzione: 
Il dispositivo deve essere connesso alla porta ethernet di un 
access point o router .  

 

Compatibilità con i browser web 

� Microsoft Internet Explorer (ver. 9 o superiore) 
� Mozilla Firefox (ver. 6 o superiore) 
� Apple Safari (ver. 5.1 o superiore) 
� Google Chrome (ver. 14 o superiore) 

 

 

Prerequisiti per l’accesso da remoto 

Per utilizzare da remoto il web server è necessario che: 
� Indirizzo IP pubblico (statico o dinamico) 
� Parametri del router modificabili 
 

Dati di default per accesso locale  

� User Name: “admin”      � Password:  “password” 

Caratteristiche tecniche 

� Contenitore: 6 moduli DIN (LxHxP) 105 x 125 x 60 mm 

� Grado di protezione: IP30 installato nel rispettivo quadro elettrico 

� Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 12Vcc 

o Variazione ammessa: 10,5Vcc ÷ 14Vcc   

o Assorbimento @ 12Vcc: 250 mAMAX 

� Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65% 

� Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da 0°C a +40°C 

� Umidità Relativa Massima: 90% a 30°C 

� Altitudine max: 2000m s.l.m. 

Connessioni 

� Morsetto AVE BUS:  � AVE Positivo (+) AVEbus 

 � GND GND      (-) AVEbus 

� Morsetto AUX: � +12V Positivo (+) alimentazione 12V-CC 

 � GND GND      (-) alimentazione 12V-CC 

� Morsetto RS-232 � RX RS232-RX (Supervisione AF998EXP) 

 � TX RS232-TX (Supervisione AF998EXP) 

 � GND RS232-TX (Supervisione AF998EXP) 

� Morsetto NETBUS � A RS485-A          -Utilizzo futuro- 

 � B RS485-B          - Utilizzo futuro- 

 � GND RS485-TX        - Utilizzo futuro- 

� Morsetto ARMBUS � A RS485-A          - Utilizzo futuro- 

 � B RS485-B          - Utilizzo futuro- 

 � GND RS485-TX        - Utilizzo futuro- 
 

Descrizione del frontale 
Sul fronte sono presenti due LED che forniscono all’utente le seguenti informazioni: 
 

LED Segnalazione luminosa Significato  

ON  
Acceso fisso di colore VERDE Dispositivo alimentato con applicativo software correttamente funzionante 

Acceso fisso di colore GIALLO Dispositivo alimentato con applicativo in blocco 

AVEbus 

Spento Comunicazione AVEbus in riposso 

Lampeggiante VERDE Comunicazione AVEbus correttamente funzionante 

Acceso fisso ROSSO Guasto comunicazione AVEbus 
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Descrizione del dispositivo 

Il WEB-SERVER DOMINAplus è un dispositivo che offre la possibilità di comunicare con il BUS domotico AVEbus e con il sistema 
antintrusione DOMINAANTINTRUSIONE. 

È in grado di svolgere le seguenti funzioni: 

� Modulo “Cronotermostato Multi zona”, estende il funzionamento dei Termostati domotici art. 44..ABTM03 e 44..ABTM03B 
implementando la funzione da Termostato a Cronotermostato. 

 
� Modulo “Centralina Scenari”, permette la creazione degli scenari, gruppi di operazioni da inviare al sistema domotico DOMINAplus e 

al sistema di antintrusione DOMINAAntintrusione. 
 
� Modulo “Programmatore Orario”, permette la programmazione dell’esecuzione degli scenari associandoli ad una determinata ora di 

un giorno e di un determinato mese (tra le varie configurazione è possibile scegliere di richiamare l’esecuzione di uno scenario “Tutti 
i giorni” di “Tutti i mesi” ad una determinata ora). 

 
� Modulo “Gestione Regole Programmabili”, permette la programmazione di regole con funzioni AND/OR tra Ingressi e Uscite del 

sistema DOMINAplus, Fasce orarie, Eventi del sistema DOMINAANTINTRUSIONE ed altre informazioni presenti nei due sistemi. 

Inoltre è in grado di generare pagine web, accessibili da browser, che rappresentano graficamente il proprio impianto suddividendolo 
per ambienti e per funzioni permettendone cosi la supervisione e la gestione. 

  

Di seguito si elenca la descrizione di quanto possibile supervisionare e comandare:  

� 239 comandi illuminazione ON, OFF e CAMBIA STATO per ognuno dei rami del BUS domotico; 

� 239 comandi dimmer ON, OFF e VARIA INTENSITA’ per ognuno dei rami del BUS domotico; 

� 239 comandi serramenti APRI e CHIUDI per ognuno dei rami del BUS domotico; 

� 15 zone termiche per ognuno dei rami del BUS domotico con la possibilità di scegliere la modalità di funzionamento Automatica 
(AUTO), Manuale (MAN) impostando la temperatura desiderata e  potendo modificare il profilo termico del cronotermostato; 
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� 8 comandi energia ON (elettrodomestici il cui consumo è contabilizzato dalla funzione Controllo Carichi supervisionabile al menù 
Consumi); 

 

� 239 allarmi tecnici per ognuno dei rami del BUS domotico; 

� 8 aree antintrusione e 128 sensori della centrale antintrusione art. AF998EXP alla quale è possibile inviare i comandi di 
Inserimento, Disinserimento e supervisione lo stato degli allarmi; 

  

� N telecamere con protocollo ….DA DEFINIRE…. 

� N scenari e per ognuno dei quali è possibile modificare le azioni da eseguire e definirne l’esecuzione secondo programmatore 
orario; 
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 WEBWEBWEBWEB----SERVERSERVERSERVERSERVER    per la supervisione dell'impianto domoticoper la supervisione dell'impianto domoticoper la supervisione dell'impianto domoticoper la supervisione dell'impianto domotico    
ART. ART. ART. ART. 53AB53AB53AB53AB----WBSWBSWBSWBS    

 

Schema di installazione 

 

 

 


