
 
 

44xKNXMF-xx 
 

ROOM CONTROLLER KNX TOUCH S44 
MONOBLOCCO PER SCATOLA TONDA E RETTANGOLARE 

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO 
 
 
 

1. Generalità 
 

Il termostato ambiente 442KNXMFxx è un apparecchio KNX S-mode per la regolazione 
indipendente della temperatura di un ambiente o una zona di un edificio. In 
combinazione con uno o più attuatori KNX, il termostato è in grado di controllare 
l’emissione di caldo o freddo di una serie di terminali per lo scambio termico in ambiente 
(come radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti a pavimento e soffitto, ecc.). 
L’apparecchio è equipaggiato con un display OLED di colore selezionabile che si attiva 
per prossimità, un sensore per il rilievo della temperatura e dell’umidità relativa 
ambiente e tre ingressi liberamente configurabili per il collegamento, ad esempio, di 
contatti finestra o sonde di temperatura.  
L’apparecchio è dotato di un modulo di comunicazione bus integrato ed è realizzato in 
un contenitore monoblocco del Sistema 44, completo di placca di finitura. E’ 
esteticamente coordinato con tutti gli altri dispositivi dello stesso sistema ed è destinato 
ad essere installato su armature per scatola rettangolare o rettangolari per scatola 
tonda o quadrata. Per il controllo delle funzioni si utilizzano cinque pulsanti Touch 
integrati nel frontale e due LED con colorazione selezionabile. L’apparecchio è 
alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede 
alimentazione ausiliaria.  
 

2. Caratteristiche 
 

Le caratteristiche vengono descritte con riferimento alla fig.1: 
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2.1 Principali caratteristiche funzionali 

 
• Misurazione di temperatura mediante il sensore integrato con possibilità di invio del 

valore sul bus 
• Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON / OFF) o proporzionale 

(PWM o continuo) 
• Controllo della ventilazione con regolazione continua o a 3 velocità 
• Modi di conduzione: riscaldamento e raffreddamento con possibilità di 

commutazione locale o via bus 
• Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti 

per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento 
• Controllo manuale o automatico di unità fan-coil con alimentazione idraulica a 2 o 4 

tubi 
• Commutazione automatica del modo operativo in funzione di presenza o apertura 

finestre 
• Media pesata di due valori di temperatura 
• Visualizzazione di temperatura (misurata, setpoint ed esterna in °C o °F), allarmi ed 

errori (con codifica alfanumerica) 
• Funzioni di limitazione temperatura superficiale e anticondensa (per impianti a 

pannello radiante) 
• Funzione anti-stratificazione 
• Commutazione modo operativo da segnale tasca portatessera 
• Avvio ritardato ventilatore fancoil (“hot-start”) temporizzato o in funzione della 

temperatura del fluido misurata alla batteria di scambio termico 
• Segnalazione apertura finestre 
• Misurazione di umidità relativa mediante il sensore integrato con possibilità di invio 

del valore sul bus 
• Controllo in umidificazione e deumidificazione 
• Calcolo di valori psicrometrici (temperatura di rugiada e temperatura percepita) 
• Visualizzazione di temperatura percepita, umidità relativa (misurata e setpoint in %) 

e concentrazione di CO2 (in ppm, ricevuta dal bus) 
• Sensori temperatura e umidità relativa integrati 
• Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2) 
• Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1) 

 
 
2.1.1 Varianti estetiche 
 

La presente descrizione è da ritenersi valida per tutte le varianti estetiche dello stesso 
articolo, identificate dal suffisso e attualmente così riassunte: 
• 442KNXMF- ALS Finitura Allumia  (alluminio naturale spazzolato) 
• 442KNXMF- ANS Finitura Allumia  (alluminio antracite spazzolato) 
• 442KNXMF- NAL Finitura Vetro   (nero assoluto lucido) 
• 442KNXMF- BL Finitura Vetro   (bianco lucido) 
  



 
2.1.2 Struttura interna 
 

 
 

fig. 1d 
 
2.2 Meccanica 
 

• Contenitore:  monoblocco S44 (76,5 l x 45 h x 29 p) mm, completo di 
placca in vetro o alluminio. 

• Grado di protezione:  IP20; IP40 quando installato 

• Massa: 142 g (con placca in vetro) 
 108 g (con placca Allumia) 

• Esteticamente coordinato con tutti gli elementi del Sistema Ave Touch 

• Armature compatibili: 44A03, 44A002, 44A002VT 
 

2.3 Connessioni 
 
2.3.1 KNX 
 

Morsettiera estraibile 2 poli standard KNX TP1 (rosso+nero). Vedi M1 di fig. 1c 

• Spelatura isolante: 6 mm 

• Serraggio: a molla 

• Capacità: 4 x filo rigido; 0,6mm <  < 0,8mm 

• Morsetto - :  GND BUS 

• Morsetto + :  positivo BUS 
 

2.3.2 Ingressi  
 

Morsettiera estraibile nera a staffa 4 poli 10 A  250 V~. Vedi M2 di fig. 1c 

• Spelatura isolante: 5 mm 

• Vite: testa per cacciavite a taglio 3 x 1 mm  

• Coppia di serraggio: 0,5 Nm   

• Capacità: 0,05 mm2 ÷ 2,5 mm2 (23 ÷ 14 AWG) rigido o flessibile  

• Imbocco: 2 mm x 2,5 mm 
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• Morsetto 1:  Ingresso 1 

• Morsetto 2:  Ingresso 2  

• Morsetto 3:  Ingresso 3 

• Morsetto 4:  GND (negativo di riferimento per i tre ingressi) 
 

2.3.3 Collegamento degli ingressi 
 
Il collegamento degli ingressi (opzionale) avviene mediante la morsettiera a vite 
estraibile M2 (vedi fig. 1c). La massima distanza di collegamento è 10 m.  
Sono disponibili tre ingressi configurabili con ETS sia per segnale digitale (contatto) sia 
per segnale analogico (sensore di temperatura esterno). 
 

Ingresso Applicazioni selezionabili in ETS 

Digitale 

Contatto apertura finestra 

Contatto tasca porta-tessera 

Contatto allarme anti-condensa 

Contatto presenza 

Analogico 

Sensore temperatura batteria di scambio 

Sensore temperatura ambiente 

Sensore temperatura anti-stratificazione 

Sensore temperatura superficiale pavimento 

Sensore temperatura esterna 

Sensore generico temperatura (NTC) 

 
Se configurato come analogico, all’ingresso è consentito esclusivamente il 
collegamento di sonde di temperatura di tipo NTC con valore caratteristico di 10 kOhm 

@ 25 °C ( = 3435), come ad es. i cod. 44xSO-NTC e 53GA91-T. 
 

2.4 Condizioni climatiche 
 

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

• Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -5 °C a +45 °C 

• Umidità Relativa Massima: 90 % a 35 °C 

• Altitudine max: 2000 m s.l.m. 
 

2.5 Definizioni classi energetiche. 
 
In conformità al regolamento Reg. UE 811/2013, le metodologie di regolazione della 
temperautra possono essere così definite: 
  

• ON/OFF: classe I, contributo 1% 

• PWM: classe IV, contributo 2% 

• PID: modulante di classe V, contributo 3%  
 
 
 



 
2.6 Alimentazione 
 
2.6.1 Tensione nominale 

 
V  =  29 Vcc (da alimentatore KNX) 
 

2.6.2 Assorbimento max 
 

• 8 mAMAX con display spento e due segnalazioni ottiche spente 

• 12 mAMAX con display spento e due segnalazioni ottiche accese 

• 15 mAMAX con display acceso e due segnalazioni ottiche accese  
 
2.7 Area frontale sensibile 
 

L’area frontale è suddivisa in cinque zone sensibili, denominate A0, A1, A2, A3, A4 e 
così disposte:  
 

 
 

fig. 2 
 

2.8 Pulsante di programmazione Pp 
 

Manovrabile premendo la paletta laterale appositamente predisposta (vedi fig.1b). 
Consente la programmazione del dispositivo (vedi par. 3). Alla pressione del pulsante 
di programmazione a display viene visualizzato il messaggio “Device programming” ed 
il dispositivo è pronto a ricevere un nuovo indirizzo fisico, ripremendo il pulsante viene 
dato il messaggio “Exit programming” ed il dispositivo esce dalla modalità di 
programmazione. Una volta assegnato l’indirizzo fisico univoco è possibile effettuare il 
download dell’applicativo senza la necessità di riprogrammarlo ottenendo la seguente 
sequenza di visualizzazione a display: 
 
“APPLICATION CLEANING” → “DEVICE DOWNLOADING” → (Restart device) → 
“DEVICE PROGRAMMING”  → “PARAMETERS LOADED” → (Restart device) 
 

A2 A4 A3 

A0 

A1 



 
Se il proceso di programmazione per qualche motivo non dovesse andare a buon fine 
(ad esempio perché ci sono due dispositivi sul bus aventi il medesimo indirizzo fisico, 
o la programmazione è interrotta prematuramente da ETS) viene indicato il messaggio 
“TIMEOUT PROGRAMMING” ed è necessario effettuare una riprogrammazione.   
 

2.9 LED rosso di programmazione Ldp 
 

Visibile lateralmente, vicino al pulsante Pp (vedi fig.1b). Segnala lo stato di 
programmazione del dispositivo. 

 
2.10 LED di segnalazione Ld2 e Ld3 
 

Due LED RGB in corrispondenza delle aree A2 e A3 (vedi fig. 1a). 
 

2.11 Display 
 

Display grafico a colori OLED 1.69” 160 x 128 pixel (vedi Dy di fig. 1a). 
 
 
 

  



 
3 CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 

 
Il dispositivo è configurabile per mezzo del programma applicativo ETS (Engineering 
Tool Software) release 4 e successive, e del programma applicativo Ave 
AP442KNXMF/##.knxprod (## = versione) che può essere scaricato dal sito 
www.ave.com  o www.knx.org. Con il programma applicativo è possibile caricare il 
dispositivo in un nuovo progetto e configurare tutti i parametri di lavoro del prodotto che 
sono descritti in dettaglio nel seguito del presente documento. Non sono necessari tool 
software aggiuntivi o Plug-in.  
Per maggiori informazioni su ETS consultare anche www.knx.org. 

 
3.1 Struttura del programma applicativo  

 
Il dispositivo è un supervisore d’ambiente e svolge le seguenti funzioni di regolazione:  

 

• termostato per la misura dei valori di temperatura ed umidità relativa, 

• controllo carichi luce 

• attuazione scenari 

• controllo serramenti 

• regolazione audio di zona 
 

Ciascuna di queste funzioni può essere abilitata o disabilitata al bisogno, rendendo il 
dispositivo altamente configurabile per rispondere alle differenti esigenze 
impiantistiche. 

 
3.2 Configurazione dispositivo 

 
3.2.1 Impostazioni generali 
 

Questa scheda racchiude i principali parametri di configurazione del dispositivo per la 
scelta delle funzioni da espletare, la gestione dei due LED frontali, del buzzer di 
segnalazione e il display. 
Le sezioni scenari, luci e tapparelle sono suddivise ciascuna in due gruppi A e B 
singolarmente abilitabili e con numero variabile di carichi (scenari, luci e tapparelle) 
associabili. 
Lo stato di ciascuno dei due LED frontali Ld2 e Ld3 è definito mediante il colore, la 
priorità e la frequenza di lampeggio. Per ciascun LED devono essere definiti uno stato 
di default (quello di inizializzazione) e il numero di stati/eventi a esso associati. Lo stato 
di ciascun LED è richiamato alla ricezione del corrispondente messaggio bus. A ogni 
stato è associato un grado di priorità: l’evento con maggiore priorità rimpiazza quello a 
minore priorità e al venir meno viene ripristinato quello a priorità inferiore. Due stati con 
eguale priorità si possono vicendevolmente sostituire e perdurare fino a quando uno 
stato con eguale o maggiore priorità non interviene. 
Il dispositivo può essere configurato per generare un set di segnalazioni sonore a fronte 
di messaggi provenienti dal bus. A ogni segnalazione sonora è associato un grado di 
priorità: l’evento con maggiore priorità rimpiazza quello a minore priorità e al venir meno 
viene ripristinato quello a priorità inferiore. Due eventi con eguale priorità si possono 

http://www.ave.com/
http://www.knx.org/
http://www.knx.org/


 
avvicendare, mentre un evento di minore priorità non può surclassare uno di maggiore 
priorità. 
La gestione prioritaria degli stati luminosi e sonori è analoga e schematizzabile dalla 
figura seguente: 

 
 
 

 
 

 
fig. 3 

 

Slide/Page name                                  Condition for enabling 

“General settings” Always active 

 

Parameter name Options  

Enable thermostat menu 
Enable 
Disable 

Always 

 
EN: Enable temperature and humidity control. 
IT:   Abilita il controllo temperatura ed umidità. 

Enable scenes A menu 
Enable 
Disable 

Always 

 
EN: Enable group A of scenes control: max 4 
IT:   Abilita il gruppo A di controllo scenari: massimo 4 

Number scenes A 
1 scene 
... 
4 scenes 

Enable scenes A menu = Enable 

 
EN: Number elements for scenes group A 
IT:   Numero di elementi per gruppo scenari A 

Enable scenes B menu 
Enable 
Disable 

Always 

 
EN: Enable group B of scenes control: max 4 
IT:   Abilita il gruppo B di controllo scenari: massimo 4 

Number scenes B 
1 scene 
... 
4 scenes 

Enable scenes B menu = Enable 

 
EN: Number elements for scenes group B 
IT:   Numero di elementi per gruppo scenari B 



 

Enable lights A menu 
Enable 
Disable 

Always 

 

EN: Enable group of lights A: max 6 
- Switching 

- Dimming 

IT:   Abilita il gruppo A di luci: massimo 6 
- Commutazione 

- Dimmerazione 

Number lights A 
1 light 
... 
6 lights 

Enable lights A menu = Enable 

 
EN: Number of elements for lights group A 
IT:   Numero elementi per gruppo luci A 

Enable lights B menu 
Enable 
Disable 

Always 

 

EN: Enable group of lights B: max 6 
- Switch 
- Dimming 

IT:   Abilita il gruppo B di luci: massimo 6 
- Commutazione 

- Dimmerazione 

Number lights B 
1 light 
... 
6 lights 

Enable lights B menu = Enable 

 
EN: Number of elements for lights group B 
IT:   Numero elementi per gruppo luci B 

Enable shutters A menu 
Enable 
Disable 

Always 

 
EN: Enable group of shutters A: max 6 
IT:   Abilita il gruppo A di tapparelle: massimo 6 

Number shutters A 
1 shutter 
... 
6 shutters 

Enable shutters A menu = Enable 

 
EN: Number of elements for shutters group A 
IT:   Numero elementi per gruppo tapparelle A 

Enable shutters B menu 
Enable 
Disable 

Always 

 
EN: Enable group of shutters B: max 6 
IT:   Abilita il gruppo B di tapparelle: massimo 6 

Number shutters B 
1 shutter 
... 
6 shutters 

Enable shutters B menu = Enable 

Enable music 
Enable 
Disable 

Always 

 
EN: Enable music control 
IT:   Abilita il controllo sonoro 

Number shutters B 
1 source 
... 
6 sources 

Enable music menu = Enable 

 
EN: Number of sources for music menu 
IT:   Numero di sorgenti per menu musica 

Timeout to send messages after bus on 
[400… 65535] * 10 ms  
400 (* 10 ms = 4 s) 

Always 

 

EN: Time to wait for messages send after device start up. Delay of transmissions 
caused by events or cyclical timeouts. Parameter structure is 10 x milliseconds.  
IT: Ritardo all’avvio per l’inizio trasmissione telegrammi sul bus. Il ritardo è relativo 
sia alla trasmissione al verificarsi di un evento sia per trasmissione ciclica. Il 
parametro è indicato nella forma 10 x millisecondi. 

Number feedbacks LED left 0... 5 Always 

 
EN: Number of feedback states for left LED, new tabs appears to set each LED 
state. Each state can be associated with a bus trigger event by a communication 
object reception. 



 
IT:  Numero di segnalazioni di stato del LED sinistro, nuove pagine appaiono per 
settare ciascuno stato del LED. Ciascuno stato può essere associato ad un evento 
di trigger dal bus con la ricezione di un oggetto di comunicazione. 

Number feedbacks LED right 0... 5 Always  

 

EN: Number of feedback states for right LED, new tabs appears to set each LED 
state. Each state can be associated with a bus trigger event by a communication 
object reception. 
IT:  Numero di segnalazioni di stato del LED destro, nuove pagine appaiono per 
settare ciascuno stato del LED. Ciascuno stato può essere associato ad un evento 
di trigger dal bus con la ricezione di un oggetto di comunicazione. 

Number feedbacks sound alarms 0... 5 Always 

 

EN: Number feedback sounds for buzzer, new tabs appears to set each state for 
buzzer. Each alarm/melody sound can be associated with a bus trigger event by a 
communication object reception. 
IT:  Numero di segnalazioni acustiche per il buzzer, nuove pagine appaiono per 
settare ciascuno stato del buzzer. Ciascun allarme/melodia sonora può essere 
associata ad un evento bus mediante ricezione di un oggetto di comunicazione. 

 
 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“LED left   → State N” 
“LED right → State N” 

Number feedbacks LED left ≧1 

Number feedbacks LED right ≧1 

 

Parameter name Options  

RGB color 
0x000000 
... 
0xFFFFFF 

Always 

 

EN: Defines color of this state in RGB coding: 0x000000 is LED off, 0xFFFFFF 
corresponds to white color. 
IT:   Definisce il colore dello stato in codifica RGB: 0x000000 corrisponde al 
LED spento, 0xFFFFFF corrisponde al colore bianco.  

Brightness level 

Low 
Medium low 
Medium high 
High 

Always 

 
EN: For each state can be set a different brightness level. 
IT:   Per ciascuno stato può essere selezionato un differente livello di luminosità 

Feedback priority level 

Min 
1 
2 
3 
Max 

Always  

 
EN: Min to max priority level 
IT:   Livello priorità da min a max 

Object datatype 
One bit data 
One byte data 
Two Byte data 

Always 

 

EN: One bit data: 
CO_Feedback1LEDSx_1Bit = 1 → Trigger state 
CO_Feedback1LEDSx_1Bit = 0 → Release state 

       One byte data: 
       Two Byte data: 

See following parameter conditions 
IT:   Dato ad un bit: 

CO_Feedback1LEDSx_1Bit = 1 → Trigger state 
CO_Feedback1LEDSx_1Bit = 0 → Release state 

       Dato ad un byte: 
       Dato a due Byte: 

Vedasi le seguenti condizioni dei parametri 



 

Condition 

Value < X 
Value = X 
Value > X 
X < Value < Y 

Object datatype = One byte data 
or 
Object datatype = Two byte data 

 

EN: If condition is matched      → Trigger state activation 
       If condition is unmatched  → Release state 
IT:  Se la condizione è soddisfatta → Induce l’attivazione dello stato 
      Se la condizione non è soddisfatta → Rilascia lo stato 

Value X 8 bit 0... 255 Object datatype = One byte data 

Value Y 8 bit 0... 255 
Object datatype = One byte data 
Condition = X < Value < Y 

Value X 16 bit 0... 65535 Object datatype = Two Byte data 

Value Y 16 bit 0... 65535 
Object datatype = Two Byte data 
Condition = X < Value < Y 

Invert condition 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: The complementary condition trigger/release states change events 
IT:   La condizione complementare induce/rilascia l’evento di cambio stato 

Enable blinking 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable LED state blinking 
IT:   Abilita lampeggio stato del LED  

Blinking frequency (TON = TOFF) 
0,5 s 
... 
8,0 s 

Enable blinking = Enable 

 
EN: Set LED blinking ON time (that’s equal to OFF time) 
IT: Setta il tempo di ON nel lampeggio del LED (il tempo di OFF è uguale) 



 

 
  

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

1 LED sx - Feedback 1 Number feedbacks LED left ≥ 1 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

2 LED sx - Feedback 2 Number feedbacks LED left ≥ 2 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

3 LED sx - Feedback 3 Number feedbacks LED left ≥ 3 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

4 LED sx - Feedback 4 Number feedbacks LED left ≥ 4 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

5 LED sx - Feedback 5 Number feedbacks LED left = 5 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

6 LED sx - Feedback 1 Number feedbacks LED left ≥ 1 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

7 LED sx - Feedback 2 Number feedbacks LED left ≥ 2 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

8 LED sx - Feedback 3 Number feedbacks LED left ≥ 3 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

9 LED sx - Feedback 4 Number feedbacks LED left ≥ 4 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

10 LED sx - Feedback 5 Number feedbacks LED left = 5 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

11 LED sx - Feedback 1 Number feedbacks LED left ≥ 1 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

12 LED sx - Feedback 2 Number feedbacks LED left ≥ 2 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

13 LED sx - Feedback 3 Number feedbacks LED left ≥ 3 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

14 LED sx - Feedback 4 Number feedbacks LED left ≥ 4 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

15 LED sx - Feedback 5 Number feedbacks LED left = 5 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

16 LED dx - Feedback 1 Number feedbacks LED right ≥ 1 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

17 LED dx - Feedback 2 Number feedbacks LED right ≥ 2 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

18 LED dx - Feedback 3 Number feedbacks LED right ≥ 3 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

19 LED dx - Feedback 4 Number feedbacks LED right ≥ 4 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

20 LED dx - Feedback 5 Number feedbacks LED right = 5 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

21 LED dx - Feedback 1 Number feedbacks LED right ≥ 1 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

22 LED dx - Feedback 2 Number feedbacks LED right ≥ 2 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

23 LED dx - Feedback 3 Number feedbacks LED right ≥ 3 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

24 LED dx - Feedback 4 Number feedbacks LED right ≥ 4 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

25 LED dx - Feedback 5 Number feedbacks LED right = 5 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

26 LED dx - Feedback 1 Number feedbacks LED right ≥ 1 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

27 LED dx - Feedback 2 Number feedbacks LED right ≥ 2 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

28 LED dx - Feedback 3 Number feedbacks LED right ≥ 3 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

29 LED dx - Feedback 4 Number feedbacks LED right ≥ 4 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

30 LED dx - Feedback 5 Number feedbacks LED right = 5 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Alarm sound feedback   → Sound alarm N” Number feedbacks alarms ≧1 

 

Parameter name Options  

Sound Melody 

Melody 1 
... 
Melody 6 
Intermittent low 
Intermittent high 

Always 

 

EN: Defines melody for this state. Melody from 1 to 6 are continuous sounds. 
Intermittent low and high are non continous simple sounds. 

IT:  Definisce la melodia per questo stato. Le melodie dalla 1 alla 6 sono 
continue, le rimanenti intermittenti. 

Feedback priority level 

Min 
1 
2 
3 
Max 

Always 

 
EN: Min to max priority level 
IT:   Livello priorità da min a max 

Object datatype 
One bit data 
One byte data 
Two Byte data 

Always 

 

EN: One bit data: 
CO_Feedback1LEDSx_1Bit = 1 → Trigger state 
CO_Feedback1LEDSx_1Bit = 0 → Release state 

       One byte data: 
       Two Byte data: 
       See following parameter conditions 
IT:   Dato ad un bit: 

CO_Feedback1LEDSx_1Bit = 1 → Trigger state 
CO_Feedback1LEDSx_1Bit = 0 → Release state 

       Dato ad un byte: 
       Dato a due Byte: 
       Vedasi le seguenti condizioni dei parametri 

Condition 

Value < X 
Value = X 
Value > X 
X < Value < Y 

Object datatype = One byte data 
or 
Object datatype = Two byte data 

 

EN: If condition is matched      → Trigger state 
       If condition is unmatched  → Release state 
IT:   Se la condizione è eguagliata        → Innesca lo stato 
       Se la condizione non è eguagliata → Rilascia lo stato 

Value X 8 bit 0... 255 Object datatype = One byte data 

Value Y 8 bit 0... 255 
Object datatype = One byte data 
Condition = X < Value < Y 

Value X 16 bit 0... 65535 Object datatype = Two Byte data 

Value Y 16 bit 0... 65535 
Object datatype = Two Byte data 
Condition = X < Value < Y 

Invert condition 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: The complementary condition trigger/release states events 
IT:   La condizione complementare innesca/rilascia gli eventi di stato 

 
 
 
 
 
 



 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

31 Alarm - Sound 1 Number alarm ≥ 1 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

32 Alarm - Sound 2 Number alarm ≥ 2 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

33 Alarm - Sound 3 Number alarm ≥ 3 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

34 Alarm - Sound 4 Number alarm ≥ 4 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

35 Alarm - Sound 5 Number alarm = 5 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

36 Alarm - Sound 1 Number alarm ≥ 1 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

37 Alarm - Sound 2 Number alarm ≥ 2 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

38 Alarm - Sound 3 Number alarm ≥ 3 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

39 Alarm - Sound 4 Number alarm ≥ 4 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

40 Alarm - Sound 5 Number alarm = 5 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

41 Alarm - Sound 1 Number alarm ≥ 1 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

42 Alarm - Sound 2 Number alarm ≥ 2 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

43 Alarm - Sound 3 Number alarm ≥ 3 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

44 Alarm - Sound 4 Number alarm ≥ 4 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

45 Alarm - Sound 5 Number alarm = 5 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

 
 

 
La sezione Display configuration consente di selezionare la lingua dei menu, la 
luminosità del display ed il colore delle icone. Per permettere la pulizia della placca 
frontale evitando la pressione dei pulsanti è possibile inibire da remoto la funzionalità dei 
comandi locali mediante l’oggetto i comunicazione Screen cleen command oppure 
agendo localmente con la pressione simultanea di almeno tre pulsanti; il tempo di 
inibizione è parametrizzabile. La struttura dei menu è concepita ad uno o due livelli: 
quella a livello singolo è preferibile nei casi in cui vi sia un numero limitato di attuazioni 
mentre quella a più livelli permette una ripartizione delle funzioni per sottogruppi 
riducendo i tempi di ricerca. Gli schemi sottostanti riassumono le due strutture: 
 

  



 
Livello singolo: 

 
fig. 4 

 



 
Livello doppio: 
 

      
                                                     fig. 5 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Display configuration” Always 

 

Parameter name Options  

Menu level deep 
Single level 
Double level 

Always 

 

EN: Defines menus layout. 
Single level: all controls are disposed sequencially inline. This approach is 
preferred when controls number is limited. 
Double level: controls are disposed in a structured menu. This approach is 
better when number of loads to be managed is high. 
IT: Definisce la struttura dei menu. 
Singolo livello: tutti i controlli sono disposti sequenzialmente in linea. Questo 
approccio è preferibile quando il numero di controlli è limitato. 
Doppio livello: i controlli sono disposti in un menu strutturato. Questo approccio 
è da preferirsi quando il numero di carichi da controllare è elevato.  

Display brightness 
Minimum 
Medium 
Maximum 

Always 

 

EN: Less brightness save energy consumption, while maximum level brings a 
better visibility with an higher bus current consumption, 
IT:   Una minore luminosità consente di ridurre i consumi, mentre un livello 
massimo di luminosità porta ad una migliore visibilità con più elevati 
assorbimenti di corrente dal bus. 

Display icons color 

White 
Blue 
Yellow 
Green 
Purple 
Orange 
Pink 

Always 

 
EN: Definess color for menu labels and for icons edges. 
IT:   Definisce i colori per le etichette dei menu e per i contorni delle icone. 

Plate cleaning 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: If enabled, simply touching at the same time all the touch buttons it’s 
possible to inhibit for 30 s the device, for plate cleaning. PLATE CLEANING 
appears during the time 
IT: Se abilitato, toccando contemporaneamente tutti i pulsanti touch è possibile 
bloccare il dispositivo per 30 s, per la pulizia della placca. Lo stato è segnalato 
dalla scritta PULIZIA PLACCA 

Time to switch off display  
[3... 300] s 
60 s 

Always  

 

EN: Definess time in seconds to bring display in standby (switch off) condition 
to save energy consumption and display life. 
IT: Definisce il tempo in secondi per indurre in pausa il display (spegnimento) 
per salvare il consumo d’energia e la durata del display. 

Keypad lock 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: If enabled expose 46: Keypad lock - Activation and 47: Keypad lock – 
Activation state communication objects, to inhibit touch buttons and to remotely 
know this state.  
IT: Se abilitato espone gli oggetti di comunicazione per l’inibizione dei pulsanti 
touch e per il relativo feedback di stato. 

Lock message value 
Message 0 
Message 1 

Keypad lock = Enable 

 
EN: Definess the value of the message for keypad lock 
IT: Definisce il valore del messaggio di blocco dei tasti 

 
  



 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

46 Keypad lock – Activation Keypad lock = Enable 1 Bit C  W   [1.003] Enable  

 
EN: Command to inhibit touch buttons of plate. 

IT: Comando per l’inibizione dei sensori capacitivi della placca. 

47 
Keypad lock - 

Activation state 
Keypad lock = Enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

 
EN: State of touch pads inhibition: object is sent on change event. 

IT: Report di stato d’inibizione dei pulsanti touch frontali: l’oggetto è trasmesso al trigger di ciascun evento di variazione. 

 
 
 
  



 
3.2.2 Termoregolazione 
 

Il dispositivo funge da regolatore di temperatura ambiente ed è strutturato perché possa 
adattarsi alle differenti esigenze impiantistiche di termoregolazione, umidificazione / 
deumidificazione e ventilazione. Il dispositivo è dotato di tre ingressi 
indipendentemente configurabili come digitali o analogici. La misura della temperatura 
può avvenire mediante una sonda di precisione integrata, da bus KNX o mediante 
sonda NTC connessa a uno degli ingressi analogici. La misura dell’umidità avviene 
mediante la sonda integrata o da bus. Nel seguito sono elencate le funzioni svolte: 

 

• Misura temperatura e umidità ambiente 

• Regolazione temperatura ambiente con controllo a 2 punti (tipo on/off) o 

proporzionale (PWM o continuo) 

• Gestione della ventilazione con controllo a 3 velocità o continuo 

• Controllo manuale o automatico di unità fancoil in configurazione a 2 o 4 tubi 

• Regolazione dell’umidità relativa in umidificazione e deumidificazione 

• Gestione modi operativi comfort, standby, economy, e protezione edificio con 

setpoint distinti per raffrescamento e riscaldamento 

• Gestione modi di conduzione riscaldamento/raffrescamento con commutazione 

locale o via bus 

• Cambio modo operativo per rilevamento stato presenza ed apertura finestra 

• Segnalazione stato di apertura finestra 

• Limitazione della temperatura superficiale per impianti di riscaldamento a pavimento 

• Protezione anticondensa per impianti di raffreddamento a pavimento e soffitto; 

• Funzione di anti-stratificazione 

• Avvio condizionato del ventilatore fancoil: temporizzato o subordinato alla misura 

del fluido della batteria di scambio termico 

• Supervisione di una seconda zona di termoregolazione (intesa come sola 

visualizzazione)  

• Visualizzazione temperatura esterna, temperatura percepita e CO2 

 
Ognuna delle suddette funzioni può essere abilitata o disabilita mediante configuratore 
ETS. L’interfaccia utente è suddivisa in due modalità: quella semplificata e quella 
avanzata. La prima modalità visualizza la sola temperatura ambiente rilevata e 
l’eventuale gestione del setpoint (o HVAC) impostato, mentre la seconda modalità 
consente la panoramica completa di tutte le funzioni di termoregolazione abilitate. La 
modalità semplificata è sempre attiva mentre all’avanzata, se abilitata, si può accedere 
con una pressione prolungata, per più di 2 s, dell’area A4 in corrispondenza del display 
centrale.  
 
Nelle sottostanti due figure è presentato l’aspetto delle due modalità con i menu 
eventualmente attivi di selezione: 
 

  



 
 
Modalità semplificata (menu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 6  
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fig. 7 
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Modalità avanzata (Icone)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

fig. 8 
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Nella modalità avanzata la selezione di ciascun sottomenu avviene per mezzo del 
pulsante A3: un marcatore arancio scorre sulle icone fino alla corrispondenza con il menu 
prescelto. Per accedere al menu selezionato è poi sufficiente premere brevemente 
sull’area centrale A4. 
 
Per la gestione ed il significato di ciascun menu si rimanda al relativo paragrafo di 
configurazione come indicato dalla tabella seguente. 
 

 
(menu 1A) Fancoil 3 velocità  Paragrafo 3.2.2.14.1 
(menu 1B) Fancoil continuo Paragrafo 3.2.2.14.2 
(menu 2) Apertura finestra Paragrafo 3.3.2.12    
(menu 3) Modo conduzione - Temperatura Paragrafo 3.2.2 
(menu 3) Modo conduzione - Umidità  Paragrafo 3.2.2.17 
(menu 4) Modo funzionamento Paragrafo 3.2.2.3  
(menu 5) Selezione sensore Paragrafo 3.2.2.2  
(menu 6) Modo operativo e setpoint Paragrafo 3.2.2.1 

 
 
3.2.2.1 Modo operativo e setpoint 
 

Due concetti fondamentali per un sistema di termoregolazione sono: 

• grandezza misurata  

• setpoint impostato 
  

La grandezza misurata viene calcolata come media pesata delle misure di temperatura 
rilevate, siano esse derivate dal bus, dagli ingressi locali o dalla sonda integrata. Il risultato 
di questa media è riportato a display in unità Celsius o Fahrenheit nel caso specifico della 
temperatura. 
Il setpoint è il livello di temperatura desiderato e può provenire dal bus (da crono o 
supervisore remoto) o impostato localmente agendo sui pulsanti capacitivi come valore di 
setpoint assoluto o sulla base di livelli HVAC prefissati. I livelli di HVAC impostabili sono 
identificati dalle seguenti icone: 

 

         
 

Comfort  Standby Economy Protection 
 
 

A ciascuno di questi modi operativi è associato un livello di temperatura prefissato in ETS, 
uno per la modalità estiva, ed uno per quella invernale. Il modo operativo corrente è 
indicato, nella modalità avanzata, dall’icona 1 costantemente aggiornata a display. Se 
abilitati i modi operativi possono essere cambiati accedendo al menu 6.  
 
 

  



 
La regolazione automatica degli HVAC avviene per mezzo dell’oggetto di comunicazione 

 
51: HVAC - Crono 

 
e può essere generato da un supervisore, timer o termostato crono/master per la 
regolazione oraria del modo operativo. 
 
 
 
 
 
Il livello dettato dal crono ha una priorità bassa (pr0) e può quindi essere in qualsiasi 
momento sostituito da un qualsiasi altro setpoint dotato di priorità eguale o superiore. 
Finché non sopraggiungono modi operativi prioritari sull’impostazione del crono l’icona 3 
rimane quella dell’orologio, ad indicare il mantenimento dell’azione automatica del profilo 
termico. 
Qualora intervenga una modifica puntuale del livello HVAC con l’inserimento di un valore 
di setpoint alternativo, l’icona diviene la seguente: 

 
 
 
         
  

Mentre gli HVAC corrispondono ad un livello prefissato del setpoint richiesto, il set livello 
discende da una regolazione libera del livello sia esso proveniente da bus (55: 
Temperature setpoint – Remote setpoint) che dall’azione locale dell’utente. 
 
La modalità di HVAC corrente è forzata anche dagli algorithmi interni al termostato: 
 

• Gestione apertura finestra: all’apertura del contatto finestra viene forzata la modalità 
protezione edificio. Questa forzatura ha la più alta priorità e viene revocata alla 
richiusura di tutti i contatti finestra monitorati. 

• Rilevamento stato presenza: la forzatura di prolungamento comfort ha priorità 1. 

• Rilevamento presenza badge: varia la modalità HVAC senza imporre una forzatura ma 
semplicemente variando quanto imposto dalla programmazione oraria. 

 
 
3.2.2.2 Selezione sensore 
 

Nel menu di gestione temperatura avanzato è possibile selezionare la grandezza da  
visualizzare/controllare scegliendola dal menu 5. La videata di controllo varia in funzione 
della grandezza misurata proponendo di volta in volta il valore misurato e le icone dedicate 
al controllo per la regolazione della grandezza. 
 

 
  



 
3.2.2.3 Modo funzionamento 

 
Come si evince dallo schema precedente ad ogni sorgente di HVAC è associato un livello 
di priorità che consente di regolare il grado di supervisione da remoto e da locale. Quando 
viene impostato un HVAC prioritario sulla gestione del crono 
 
il simbolo di crono           viene sovrascritto da quello di forzatura     
 
Nella sostanza l’ammissione di un HVAC con priorità pr1 o pr2 da remoto o da locale 
impone una forzatura che permane fino a quando non interviene una delle due seguenti 
condizioni: 

• HVAC da remoto = AUTO.  

• Reinserimento per azione locale della modalità automatica del crono: qualsiasi 
forzatura di livello 1 o 2 viene tolta. 

• Scadenza del timer dell’azione di forzatura locale (se settato da parametro ETS). 
 
La regolazione remota del setpoint può avvenire per mezzo dei due oggetti di 
comunicazione: 

 
55: Temperature setpoint – Remote setpoint 
52: HVAC - Remote 

 
Per l’HVAC remote è possibile impostare un grado di priorità eguale al crono (pr0) o 
superiore (pr1, pr2). 
 
La forzatura permane sino alla ricezione dell’oggetto 52: HVAC - Remote = AUTO, che 
toglie l’indicazione di forzatura e ristabilisce quella della gestione crono. 

 
La regolazione locale avviene in due modi distinti, ma simili, per le due modalità: 
semplificata o avanzata. 
 
A) Nella modalità semplificata la modifica del setpoint, se abilitata, avviene con la 

pressione dei due pulsanti capacitivi esterni A0 e A1: una pressione breve consente 
l’incremento/decremento di un decimo di grado mentre una pressione prolungata 
consente lo scorrimento continuo fino al rilascio. Una pressione breve dell’area A4 
consente l’accesso al menu di selezione HVAC/Crono e ulteriori pressioni la scelta 
dell’HVAC corrente. Analogamente al caso dell’HVAC remoto anche per quello locale 
è possibile impostare un grado di priorità eguale al crono (pr0) o superiore (pr1, pr2). 
In quest’ultimo caso la selezione dell’HVAC locale impone una forzatura sulla gestione 
oraria indicata dall’apposita icona. La cancellazione di una qualsiasi forzatura, sia essa 
locale o remota può essere attuata localmente selezionando l’icona dal menu 2.  

 
B) Nella modalità avanzata la modifica del setpoint e degli HVAC, se abilitati, avviene 

accedendo ai menu 3A e menu 3B. Una eventuale forzatura locale può essere 
terminata accedendo al menu 5 e selezionando l’icona del crono.  
   

La gestione in locale del setpoint e degli HVAC è sostanzialmente analoga a quella remota 
salvo il fatto che possono essere introdotti dei vincoli per customizzare l’interfaccia utente, 



 
per rendere più o meno invasiva l’azione locale. Questi vincoli nascono principalmente 
dall’esigenza di rendere il dispositivo slave di un eventuale supervisore, lasciando 
all’utente il maggiore o minore grado di libertà di regolazione (vedasi ad esempio la 
gestione di camere d’hotel).  
 
I limiti che possono essere imposti sono i seguenti: 

• Nessun accesso alla regolazione del setpoint locale (solo visualizzazione della 
temperatura misurata) 

• Gestione del solo setpoint, i soli HVAC o entrambi. 

• Limitazione dell’escursione di modifica locale del setpoint. 

• Limitazione della gestione degli HVAC come sola estensione del comfort. 

• Reset manuale o temporizzato della forzatura manuale (intesa sia locale che remota) 
 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → General settings → Main – Zone 1” Enable thermostat menu = enable 

 

Parameter name Options  

Info displayed 
Setpoint and temperature 
Setpoint 

Always active 

 
EN: This parameter defines info displayed in semplified thermostat visualization 
IT: Questo parametron definisce le informazioni contenute nella visualizzazione di 
temperatura semplificata. 

Enable advanced menu 
Disable 
Enable 

Always active 

 
EN: Enable or disable access to advanced menu of thermostat 
IT: Abilita o disabilità l’accesso al menu avanzato del termostato    

Displayed temperature unit 
Celsius 
Fahrenheit 

Always active 

 
EN: Set unit of visualization for temperature and setpoint 
IT:   Setta l’unità di visualizzazione per temperatura e setpoint 

Setpoint cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Always active 

 
EN: The current setpoint is sent on event change or periodically according to this timing rate. 
IT:   Il setpoint corrente è trasmesso al cambio o periodicamente con questa tempistica. 

Text label zone 1 (main) Zone 1 Always active 

 

EN: Label for main thermoregulation zone. Label can be customized and is composed of 
maximum 20 byte (UTF-8 encoding) 
IT:   Etichetta zona di termoregolazione principale. L’etichetta è editabile ed è composta da 
un massimo di 20 byte (in codifica UTF-8) 

Enable crono management 
Disable 
Enable 

Always active 

 
EN: Enable HVAC crono communication object (with priority low) 
IT:   Abilita l’oggetto di comunicazione HVAC per la gestione del crono (a bassa priorità) 

Crono priority  Priority 0 Enable crono management = enable 

 
EN: It’s a reminder: priority for crono is always set to low (Priority 0) 
IT:   E’ un promemoria: la priorità del crono è sempre bassa (Priorità 0) 

Enable remote management 
Disable 
Enable 

Always active 

 
EN: Enable remote HVAC communication object 
IT:   Abilita l’oggetto di comunicazione HVAC remoto  

Remote control priority 
Priority 0 
Priority  1 
Priority  2 

Enable remote management = enable 
Remote input mode = HVAC 
Remote input mode = Setpoint + HVAC 



 

 

EN: Defines priority for remote HVAC input 
If Priority 1 or Priority 2 are selected the remote input gains priority over crono.  
IT:   Definisce la priorità dell’HVAC da remoto 
Se Priorità 1 o Priorità 2 sono selezionati l’HVAC remoto diviene prioritario sul crono 

Enable local management 
Disable 
Enable 

Always active 

 
EN: Enable local management 
IT:   Abilita la gestione del controllo da locale 

Local forcing ending 

Manual action 
15 min 
... 
48 h 

Enable local management = enable 

 
EN: Definess time/mode to end HVAC forcing 
IT:   Definisce il modo ed il tempo per terminare la forzatura dell’HVAC 

Local input mode 
Setpoint 
HVAC mode 
Setpoint + HVAC 

Enable local management = enable 

 
EN: Enable or disable setpoint and HVAC local management 
IT:   Abilita o disabilita la gestione locale del setpoint e dell’HVAC 

Local control priority 
Priority 0 
Priority 1 
Priority 2 

Enable remote management = enable 
Remote input mode = HVAC 
Remote input mode = Setpoint + HVAC 

 

EN: Definess priority for local HVAC 
If Priority 1 or Priority 2 are selected the local input gains priority over crono 
IT: Definisce la priorità dell’HVAC locale 
Se Priorità 1 o Priorità 2 sono selezionati l’HVAC locale diviene prioritario sul crono 

HVAC local selection 
Comfort extention 
Comfort, standby, economy, 
protection  

Enable local management = enable 
Local input mode = HVAC 
Local input mode = Setpoint + HVAC 

 
EN: Defines HVAC selection possibilities 
IT:   Definisce le possibilità di selezione degli HVAC in locale 

Temperature setpoint range 

Disabled 
±1 °C 
... 
±10 °C 
Free 

Enable local management = Enable 
Local input mode = Setpoint 
or 
Local input mode = Setpoint + HVAC 

 
EN: Definess range for temperature setpoint range  
IT: Definisce il range di modifica del setpoint di temperatura 

Humidity setpoint range 

Disabled 
±1% 
... 
±10% 
Free 

B) Integrated humidity probe = Enable 
or 
D) Remote humidity probe = Enable 

 
EN: Definess range for humidity setpoint range  
IT:   Definisce il range di modifica del setpoint di umidità 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

48 
Temperature setpoint - 

Current setpoint 
 Always 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature (°C) 

 
EN: Comunication object for currently active setpoint trasmission 

IT: Oggetto di comunicazione per l’inio del setpoint correntemente attivo 

51 HVAC - Crono 
Enable crono 
management = Enable 1 Byte C  W   [20.102] HVAC mode 

 
EN: HVAC received from crono 

IT: HVAC ricevuto dal crono 

52 HVAC - Remote 
Enable remote 
management = Enable 1 Byte C  W   [20.102] HVAC mode 

 
EN: HVAC remotly received (from supervisor or other manual switch) 

IT: HVAC ricevuto remotamente (da supervisore od altro interruttore manuale). 



 

53 HVAC - Current Always 1 Byte C R  T  [20.102] HVAC mode 

 
EN: Report HVAC currently used 

IT: Report del HVAC correntemente in uso. 

54 HVAC -  Forced state Always 1 Bit C R  T  [1.011] State 

 
EN: HVAC forced state communication object report 

IT: Report di stato diella condizione di forzatura dell’HVAC 

55 
Temperature setpoint - 

Remote setpoint 
Always 2 Byte C  W   [9.001] Temperature (°C) 

 
EN: Setpoint remotly received (from supervisor or other manual switch) 

IT: Setpoint ricevuto remotamente (da supervisore od altro interruttore manuale) 

56 
Error condition – 

Number code error 
Always 1 Byte C R  T  [5.*] 8-bit unsigned value 

 
EN: Communication object for errors reporting 

IT: Oggetto di comunicazione per la segnalazione degli errori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → General settings → Zone 2 ” Enable thermostat menu = enable 

 

Parameter name Options  
  

Text label zone 2 Zone 2 Always active 

 

EN: Label for thermo zone 2. Label can be customized and is composed of maximum 20 
byte (UTF-8 encoding) 
IT:   Etichetta zona di termica 2. L’etichetta è editabile ed è composta da un massimo di 20 
byte (in codifica UTF-8) 

Type command object 
Separated 
Unique 

Always active 

 

EN: This parameter defines if the comunication object used for winter and summer 
commands is the same or Separated. This means if a 4 tubes or 2 tubes system is used. 
IT:  Questo parametro definisce se l’oggetto di comunicazione usato per i comandi d’inverno 
ed estate è unico o separato, ciò identifica se viene utilizzato un sistema a 4 o 2 tubi. 

Local input mode 
Setpoint 
HVAC mode 
Setpoint + HVAC 

Always active 

 
EN: Enable or disable setpoint and HVAC local management. 
IT: Abilita o disabilita la gestione locale del setpoint e dell’HVAC 

 
La commutazione della modalità di conduzione estiva/invernale può avvenire in tre modi 
distinti: 
 
1) per controllo manuale agendo localmente dal menu di termoregolazione avanzato (se 

abilitato). E’ necessario selezionare e accedere al menu 6 e selezionare con una 

pressione breve del pulsante centrale A4 una delle seguenti due icone: 

    
         Inverno   Estate 

 
Solitamente la commutazione avviene sul termostato principale che invia sul bus un 
oggetto di comunicazione con cui altri termostati possono allinearsi alla stagionalità 
ricevuta. 
 

2) Alla ricezione di un oggetto di comunicazione dal bus KNX mediante l’oggetto di 

comunicazione 50: Season heating/cooling. 

 

3) Automaticamente mediante il raffronto della temperatura rilevata con le soglie di 

conduzione (comfort, standby, economy e protection). La commutazione automatica  

avviene sulla base dei valori della temperatura effettiva e di quella del setpoint 

mediante l’introduzione di una zona morta secondo lo schema riportato nella seguente 

figura: 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 9 
 

Se la temperatura misurata è tra le due soglie di riscaldamento e raffrescamento (zona 
morta) la stagionalità rimane invariata. Se in riscaldamento la temperatura misurata sale 
al di sopra della soglia di raffreddamento avviene la commutazione al regime di 
conduzione estivo. Se in raffrescamento la temperatura misurata scende al di sotto della 
soglia di riscaldamento avviene la commutazione al regime di conduzione invernale. 
La commutazione automatica è adatta ad un impianto di riscaldamento/condizionamento 
a 4 tubi, ad esempio per l'alimentazione di terminali fancoil o pannelli radianti a soffitto. 
Solitamente viene utilizzata nel caso in cui vi sia un numero limitato di termostati.  
Il cambio di conduzione viene trasmesso su Bus con l'oggetto di comunicazione di uscita 
49: Season – Current heating/cooling season 
 
La commutazione dal Bus avviene alla ricezione dell'oggetto di comunicazione 50: 

Cambio stagione riscaldamento/raffrescamento, che può essere inviato da altro 
termostato master oppure da un'unità di supervisione come un touch-screen. 

 
Le tre modalità di cambio stagione sono mutuamente esclusive e l'oggetto di 
comunicazione 49 è sempre abilitato anche quando la funzione di solo riscaldamento o 
solo raffrescamento è attiva: tale oggetto di comunicazione può essere inviato 
ciclicamente e l'informazione attuale di conduzione può essere acquisita mediante una 
richiesta di lettura. 

  

ZONA MORTA 

32°C 

28°C 

26°C 

24°C 

T 
(

Modo 
operativo 

20°C 

18°C 

16°C 

8°C 

ESTATE 

INVERNO
O 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 
“Thermostat → General settings → Main – Zone 1 ” Enable thermostat menu = Enable 

 

Parameter name Options  
  

Activated seasons 
Heating 
Cooling 
Heating and cooling 

Always 

 
EN: Definess activated seasons for temperature control 
IT:   Definisce le stagioni attivate per il controllo di temperatura 

Season change mode 
Manual 
From bus 
Automatic 

Activated seasons = Heating and cooling 

 

EN: Season can be changed using 50: Season - heating/cooling season change 
communication object 
IT:   La stagione di regolazione può essere cambiata utilizzando l’oggetto di 
comunicazione 50: Cambio stagione riscaldamento/raffrescamento 

Type command object 
Separated 
Unique 

 

 

EN: This parameter defines if the comunication objects used for winter and summer 
commands is the same or separeted, this means if a 4 tubes or 2 tubes system is used. 
IT:   Questo parametro definisce se l’oggetto di comunicazione usato per i comandi 
d’inverno ed estate è unico o separato, ciò identifica se viene utilizzato un sistema a 4 o 2 
tubi. 

Actual season cyclic sending 
interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Always 

 

EN: The current season is sent on event change or periodically according to this timing 
rate. The telegram used to send is 49: Season – current heating/cooling season  
IT: La stagione corrente è trasmessa al cambio o periodicamente con questa tempistica. 
L’oggetto di comunicazione usato per l’invio è il 49: Stagione – Stagione corrente 
riscaldamento/raffrescamento 

 
 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

49 
Season –  

Current heating/cooling season 
 Always 1 Bit C R  T  [1.100] Cooling/Heating  

 
EN: Communication object of currently active season: heating/cooling. 

IT: Oggetto di comunicazione della stagione correntemente attiva: riscaldamento/raffreddamento. 

50 
Season - 

Heating/cooling season change 

Activated season = 

Heating and cooling 
1 Bit C  W  U [1.100] Cooling/Heating 

 
EN: Heating/cooling season change command 

IT: Comando di cambio stagione riscaldamento/raffreddamento 

 
 

  



 
La scheda Settaggi sonde elenca l’insieme delle grandezze che il dispositivo è in grado di 
raccogliere dal campo e le suddivide nelle due tipologie: 

• Grandezze analogiche 

• Grandezze digitali 
 

Le grandezze misurate possono provenire: 

• Direttamente dal sensore di temperatura e umidità integrati 

• Dal bus KNX, da sonde distribuite di temperatura e umidità 

• Dagli ingressi locali (di tipo analogico/digitale) 
 

A ciascuna grandezza in ingresso è associato un periodo di polling (distinto per analogici 
e digitali) entro il quale deve essere ricevuto un aggiornamento. Se il tempo d’attesa 
scade, viene visualizzata a display un’icona d’allarme indicante la mancata risposta del 
sensore e la funzione associata alla sonda viene indotta in una condizione di sicurezza in 
attesa dell’aggiornamento successivo della sonda.  

 
La codifica delle segnalazioni d’errore è indicata nella tabella seguente, costituita da una 
lettera (o numero) inscritta in un triangolo: 

 

Priorità 
Id allarme 

 

N 
Descrizione  

Min A Guasto sonda di temperatura interna 

0 B Guasto sonda di umidità interna 

1 C Timeout sonda di temperatura remota 1 

2 C Timeout sonda di temperatura remota 2 

3 C Timeout sonda di temperatura remota 3 

4 C Timeout sonda di temperatura remota 4 

5 D Timeout sonda di umidità remota 1 

6 D Timeout sonda di umidità remota 2 

7 E Timeout sonda di antistratificazione 

8 F Timeout sonda temperatura esterna 

9 G Timeout sonda di temperatura superficiale pavimento 

10 H Timeout sonda di temperatura acqua di mandata 

11 I Timeout sonda di rilevamento CO2 

12 L Timeout sonda di temperatura zona 2 

13 M Timeout sonda di umidità zona 2 

14 N Timeout sonda di temperatura batteria acqua 

15 O Timeout contatto anticondensa 

16 P Timeout contatto finestra 1 

17 P Timeout contatto finestra 2 

18 P Timeout contatto finestra 3 

19 P Timeout contatto finestra 4 

20 Q Timeout contatto presenza 1 

21 Q Timeout contatto presenza 2 

22 Q Timeout contatto presenza 3 

23 Q Timeout contatto presenza 4 



 

24 R Timeout contatto badge 

25 S Ingresso 1 guasto 

26 S Ingresso 2 guasto 

27 S Ingresso 3 guasto 

28 1 Allarme anticondensa 

29 2 Allarme limitazione temperatura superficiale 

 
 

Il termostato riceve le informazioni di temperatura dal campo ed è provvisto di un sensore 
integrato in grado di misurare la temperatura ambiente nel range 0 °C ÷ 50 °C. La 
temperatura misurata può essere corretta di ± 5 °C per sopperire alle interferenze 
ambientali come la prossimità a fonti di calore e l’installazione su pareti esterne 
disperdenti. E’ possibile mediare la temperatura della sonda integrata con i valori di 
temperatura provenienti da sonde installate sul bus e dagli NTC (10 kΩ) collegati 
direttamente agli ingressi locali: a ciascuna grandezza è possibile associare un peso 
differente che verrà tenuto in considerazione nel computo della media complessiva.  
Il termostato riceve le informazioni di umidità dal campo ed è provvisto di un sensore 
integrato in grado di misurare l’umidità relativa ambiente nel range 0% ÷ 100%. E’ 
possibile mediare l’umidità della sonda integrata con i valori di umidità provenienti da 
sonde installate sul bus: a ciascuna grandezza è possibile associare un peso differente 
che verrà tenuto in considerazione nel computo della media complessiva.  
 
 

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probes settings ” Enable thermostat menu = Enable 

 

Parameter name Options  
  

A) Integrated temperature probe  
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable parameters to manage integrated temperature probe. The tab Thermostat - 
Probes settings – A) Integrated temperature probe is activated. 
IT: Abilita i parametri per la gestione della sonda di temperatura integrata. La scheda 
Termostato - Parametri sensori - A) Sonda temperatura interna viene attivata 

B) Integrated humidity probe 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable parameters to manage integrated humidity probe. The tab Thermostat - Probes 
settings – B) Integrated humidity probe is activated. 
IT: Viene attivata la scheda Termostato - Parametri sensori - B) Sonda umidità interna, in 
cui si trovano i parametri per la gestione della sonda di umidità integrata 

Time out analog sensors 
[00:00:00 ... 18:12:15]  hh:mm:ss 
00:05:00 

Always 

 

EN: It represents the time by which each analogue probe (by A to N) must answer to be 
recognized as active. If no answer is received an alert signal is visualized on display.  
IT:  Rappresenta l'intervallo di tempo entro il quale ciascun sensore analogico (sensori da 
A ad N) deve rispondere perchè lo si possa ritenere attivo. Se non si ottiene risposta viene 
indicata l'anomalia a display. 

C) Remote temperature probes 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable remote temperature probes from KNX bus. The tab Thermostat - Probes settings 
- C) Remote temperature probes  is activated. 
IT: Consente l’attivazione di sonde di temperatura remote da bus KNX. La scheda  
Terrmostato - Parametri sensori - C) Sonde remote di temperatura viene attivata 



 

D) Remote humidity probes 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable remote humidity probes from KNX bus. The tab Thermostat - Probes settings  – 
D) Remote humidity probes is activated. 
IT: Consente l’attivazione di sonde di umidità remote da bus KNX. La scheda Termostato - 
Parametri sensori - D) Sonde remote di umidità viene attivata 

E) Antistratification temperature 
probe 

Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable antistratification temperature probe from KNX bus. The tab Thermostat - Probes 
settings – E) Antistratification temperature probe is activated. 
IT: Abilita il sensore di temperatura da bus per la funzione di antistratificazione. La scheda 
Termostato - Parametri sensori - E) Sonda remota di antistratificazione è attivata 

F) Outdoor temperature probe 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable communication object to receive outdoor temperature (only to be visualized). 
The tab Thermostat - Probes settings – F) Outdoor temperature probe is activated. 
IT:   Abilita l’oggetto di comunicazione per la ricezione della temperatura esterna per la sola 
visualizzazione a display. La scheda Termostato - Parametri sensori - F) Sonda remota di 
temperatura esterna  è attivata 

G) Floor temperature probe 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable communication object to receive floor temperature. This probe gives access to 
floor temperature limitation function. The tab Thermostat - Probes settings – G) Floor 
temperature probe is activated. 
IT:   Abilita un sensore bus per la misurazione della temperatura superficiale del pavimento.  
L’acquisizione  del  valore  consente  di  realizzare  la funzione di limitazione della 
temperatura superficiale. La scheda Termostato - Parametri sensori - G) Sonda temperatura 
pavimento  è attivata 

H) Flow temperature probe 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable communication object to receive flow temperature to compute dewpoint and to 
obtain an active protection against condensation with radiant (floor and ceiling) cooling 
systems. The tab Thermostat - Probes sensors – H) Flow temperature probe is activated. 
IT:  Il sensore per il rilevamento della temperatura di mandata del fluido termovettore 
consente di calcolare il punto di rugiada e di realizzare la protezione anticondensa di tipo 
attivo negli impianti di raffreddamento superficiale (pavimento o soffitto). La scheda 
Termostato - Parametri sensori - H) Sonda temperatura di mandata è attivata 

I) CO2 probe 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable communication object to receive air quality info (CO2 concentration) to be 
displayed. The tab Thermostat - Probes settings – I) CO2 probe is activated. 
IT:  Abilita l’oggetto di comunicazione per ricevere l’informazione di qualità dell’aria 
(concentrazione di CO2) affinchè possa essere visualizzata. La scheda Termostato - 
Parametri sensori - I) Sonda CO2 è attivata 

L) Zone 2 - Temperature probe 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable supervision of a secondary thermoregulation area (temperature control). The 
tab Thermostat - Probes settings – L) Zone 2 – Temperature probe is activated. 
IT:   Abilita la supervisione di una seconda zona di termoregolazione (controllo temperatura). 
La scheda Termostato - Parametri sensori - L) Zona 2 - Sonda di temperatura è attivata 

M) Zone 2 - Humidity probe 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable supervision of a secondary thermoregulation area (humidity control). The tab 
Thermostat - Probes settings – M) Zone 2 – Humidity probe is activated. 
IT:   Abilita la supervisione di una seconda zona di termoregolazione (controllo umidità). La 
scheda Termostato - Parametri sensori - M) Zona 2 - Sonda di umidità è attivata 

N) Battery temperature probe 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable communication object to receive temperature of fancoil battery water and to 
manage the warm start function for ventilation. The tab Thermostat - Probes settings – N) 
Water battery probe is activated. 
IT:   Abilita l’oggetto di comunicazione per ricevere la temperatura dell’acqua della batteria 
del fancoil affinché possa essere gestita la funzione di avvio a caldo delle ventilanti. La 
scheda Termostato - Parametri sensori - N) Sonda temperatura batteria d’acqua è attivata 



 

Time out digital sensors 
[00:00:00 ... 18:12:15]  hh:mm:ss 
00:05:00 

Always 

 

EN: Definess the time by which each digital probe (sensors I to M) must send message to 
verify its activity. If data is not received an advice is visualized on display. 
IT:   Definisce l'intervallo di tempo entro il quale ciascun sensore digitale (sensori da I ad M) 
debba trasmettere la temperatura perchè lo si possa ritenere attivo. Se non si ottiene 
risposta viene indicata l'anomalia a display. 

O) Anticondensation contact 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable acquisition of anticondensation contact from KNX bus. The tab Thermostat - 
Probes settings – O) Anticondensation contact is activated. 
IT:  Abilita l’acquisizione del contatto anticondensa da bus KNX. La scheda Termostato - 
Parametri sensori - O) Contatti anticondensa è attivata 

P) Window contacts 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable a bus sensor to detect the open/close state of a window/door. The tab 
Thermostat - Probes settings – P) Window contacts is activated. 
IT:  Abilita  un  sensore  bus  per  il  rilevamento dello  stato  di  apertura/chiusura  di  una 
finestra o di una porta. La scheda Termostato - Parametri sensori - P) Contatti finestra è 
attivata. 

Q) Presence contacts 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable a bus sensor to detect presence of people inside the room. The tab Thermostat 
- Probes settings – O) Presence contact is activated. 
IT:  Abilita  un  sensore  bus  per  il  rilievamento di  movimento/presenza  di  persone 
all’interno dell’ambiente. La scheda Termostato - Parametri sensori - O) Contatti presenza 
è attivata. 

R) Card holder contact 
Disable 
Enable 

Always 

 

EN: Enable a bus sensor to detect presence by means of a card reader. The tab Thermostat 
- Probes sensors – R) Card holder is activated. 
IT:  Abilita  un  sensore  bus  per  il  rilevamento di presenza tramite lettore di tessera. La 
scheda Termostato - Parametri sensori - R) Contatti tasca portatessera è attivata. 

S1) External input 1 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable local input 1. The tab Thermostat - Probes settings – S1) Input 1 is activated. 
IT: Abilita l’ingresso locale 1. La scheda Termostato - Parametri sensori – S1) Ingresso 1 è 
attivata. 

S2) External input 2 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable local input 2. The tab Thermostat - Probes settings – S2) Input 2 is activated. 
IT:  Abilita l’ingresso locale 2. La scheda Termostato - Parametri sensori – S2) Ingresso 2 è 
attivata. 

S3) External input 3 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable local input 3. The tab Thermostat - Probes settings – S3) Input 3 is activated. 
IT: Abilita l’ingresso locale 3. La scheda Termostato - Parametri sensori – S3) Ingresso 3 è 
attivata. 

 
 
  



 
Per ciascuna sonda attivabile vengono proposti, qualora richiesti, dei parametri di 
configurazione.   

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → A) Integrated 
temperature probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
A) Integrated temperature probe = Enable 

EN: This page defines parameters to manage Integrated temperature probe. 
IT: Questa pagina definisce i parametri per la gestione del sensore di temperatura interno. 
Parameter name Options  
  

Filter width 
Low 
Medium 
High 

Always 

 
EN: Degree of average filter 
IT:   Profondità del filtro mediano 

Sensor weight 
[10… 100] % 
100 % 

Always 

 
EN: Weight of average computation. 
IT:   Peso nel computo della media   

Probe temperature correction 
[-5,0… +5,0] °C 
0 °C 

Always 

 
EN: Temperature probe correction in Celsius degree 
IT:   Correzione in gradi Celsius della sonda di temperatura 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Always 

 
EN: Time period for sending temperature value 
IT:   Intervallo d’invio del valore di temperatura 

Min delta for sending 
[0,0… 5,0] °C 
0,5 °C 

Always 

 
EN: Delta of temperature for sending 
IT:   Variazione di temperature per invio 

Position threshold 1 
Disabled 
Under 
Above 

Always 

 
EN: Threshold 1 position 
IT:   Posizione soglia 1  

Threshold level 
[0… 50] °C 
7 °C 

Threshold 1 position ≠ Disabled 

 
EN: Threshold 1 value in Celsius degree 
IT:   Livello soglia 1 in gradi Celsius 

Position threshold 2 
Disabled 
Under 
Above 

Always 

 
EN: Threshold 2 position 
IT:   Posizione soglia 2 

Threshold level 
[0… 50] °C 
45 °C 

Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Threshold 2 value in Celsius degree 
IT:   Livello soglia 2 in gradi Celsius 

Threshold hysteresis 
[0,2… 3,0] °C 
0,4 °C 

Threshold 1 position ≠ Disabled 
or 
Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Thresholds hysteresis 
IT:   Isteresi soglie 

Thresholds cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Threshold 1 position ≠ Disabled 
or 
Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Time period for sending thresholds position 
IT:   Intervallo d’invio del superamento soglie 



 
 
 

N° Object name 
Condition  

for enabling 
Dim. Flags DPT 

96 
A) Integrated temperature probe - 
Temperature value Always 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature (°C) 

97 
A) temperature probe - 
Threshold 1 

Threshold 1 position ≠ 
Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

98 
A) Integrated temperature probe - 
Threshold 2 

Threshold 2 position ≠ 
Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

 
La temperatura letta dalla sonda interna viene mediata con un filtro mediano prima di 
essere processata dal controllore interno. Il valore letto può essere corretto per 
compensare eventuali offset rispetto al valore effettivo (anche in conseguenza del 
posizionamento del dispositivo). La temperatura può essere trasmessa sul bus KNX ad 
intervalli regolari o per una variazione del dato letto. In aggiunta possono essere abilitate 
due soglie indipendenti con isteresi per l’invio di due oggetti di comunicazione distinti (99 
e 100) a un bit al superamento (sopra o sotto) delle stesse. 

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → B) Integrated 
humidity probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
B) Integrated humidity probe = Enable 

EN: This page defines parameters to manage Integrated humidity probe. 
IT:   Questa pagina definisce i parametri per la gestione del sensore di umidità relativa integrato. 
Parameter name Options  
  

Filter width 
Low 
Medium 
High 

Always 

 
EN: Degree of average filter 
IT:   Profondità del filtro mediano 

Sensor weight 
[10…100] % 
100 % 

Always 

 
EN: Weight of average computation. 
IT:   Peso nel computo della media   

Dimension humidity object 
One byte DataType 
Two Byte DataType 

Always 

 

EN: Dimension of communication object integrated humidity probe: 
( One byte = communication object num. 99 ) 
( Two Byte = communication object num. 100 ) 

IT:  Dimensione dell’oggetto di comunicazione per la sonda di umidità integrata: 
( Un byte = oggetto di comunicazione num. 99 ) 
( Due Byte = oggetto di comunicazione num. 100) 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Always 

 
EN: Time period for sending relative humidity value 
IT:   Intervallo d’invio del valore di umidità relativa 

Min delta for sending 
[0…10] % 
2 % 

Always 

 
EN: Delta of humidity for sending 
IT:   Variazione di umidità per invio 

Position threshold 1 
Disabled 
Under 
Above 

Always 

 
EN: Threshold 1 position 
IT:   Posizione soglia 1 



 

Threshold level 
[0… 100] % 
65 %  

Threshold 1 position ≠ Disabled 

 
EN: Threshold 1 value in percentage 
IT:   Livello soglia 1 in percentuale 

Position threshold 2 
Disabled 
Under 
Above 

Always 

 
EN: Threshold 2 position 
IT:   Posizione soglia 2 

Threshold level 
[0… 100] % 
85 % 

Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Threshold 2 value in percentage 
IT:   Livello soglia 2 in percentuale 

Threshold hysteresis 
[0,5… 4,0] % 
3,0 % 

Threshold 1 position ≠ Disabled 
or 
Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Thresholds hysteresis, in percentage 
IT:   Isteresi soglie, in percentuale 

Thresholds cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Threshold 1 position ≠ Disabled 
or 
Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Time period for sending thresholds position 
IT:   Intervallo d’invio del superamento soglie 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

99 
B) Internal humidity probe -  
Humidity value - 1 Byte Always 1 Byte C R  T  

[5.001] Percentage  

(0..100%) 

100 
B) Internal humidity probe -  
Humidity value - 2 Byte Always 2 Byte C R  T  [9.007] Humidity (%) 

101 
B) Internal humidity probe -
Threshold 1 

Position threshold 1 ≠ 
Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

102 
B) Internal humidity probe -  
Threshold 2 

Position threshold 2 ≠ 
Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

 
L’umidità relativa letta dalla sonda interna viene mediata con un filtro mediano prima di 
essere processata dal controllore interno. L’umidità può essere trasmessa sul bus KNX 
ad intervalli regolari o per una variazione del dato letto. Il valore è trasmesso a scelta 
mediante oggetto di comunicazione ad uno o due Byte. Possono essere abilitate due 
soglie indipendenti con isteresi per l’invio di due oggetti di comunicazione distinti (104 e 
105) ad un bit al superamento (sopra o sotto) delle stesse. 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → C) Remote 
temperature probes” 

Enable thermostat menu = Enable 
C) Remote temperature probes = Enable 

EN: This page defines remote temperature probes acquisition to be averaged with Integrated temperature probe and on device 
analog inputs. 
IT: Questa pagina definisce le sonde di temperatura remote perché possano essere mediate con la sonda interna e gli ingressi 
analogici del dispositivo. 
Parameter name Options  
  

Number probes 

One sensor 
Two sensors 
Three sensors 
Four sensors 

Always 

 
EN: Definess number of remote temperature probes to be acquired for average 
IT:   Definisce il numero di sonde di temperatura remote da acquisire per mediare 



 

Weight sensor 1 
[10… 100] % 
100 % 

Number remote sensors ≥ One sensor 

 
EN: Definess weight in average of the first remote probe 
IT:   Definisce il peso nella media della prima sonda remota 

Weight sensor 2 
[10… 100]% 
100 % 

Number remote sensors ≥ Two sensors 

 
EN: Definess weight in average of the second remote probe 
IT:   Definisce il peso nella media della seconda sonda remota 

Weight sensor 3 
[10… 100] % 
100 % 

Number remote sensors ≥ Three sensors 

 
EN: Definess weight in average of the third remote probe 
IT:   Definisce il peso nella media della terza sonda remota 

Weight sensor 4 
[10… 100] % 
100 % 

Number remote sensors = Four sensors 

 
EN: Definess weight in average of the fourth remote probe 
IT:   Definisce il peso nella media della quarta sonda remota 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

103 
C) Remote temperature probe 1 
- Temperature value 

Number remote sensors   

≥ One sensor 
2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

104 
C) Remote temperature probe 2 
- Temperature value 

Number remote sensors 

≥ Two sensors 
2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

105 
C) Remote temperature probe 3 
- Temperature value 

Number remote sensors 
≥ Three sensors 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

106 
C) Remote temperature probe 4 
- Temperature value 

Number remote sensors 
=  Four sensors 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

 
Possono essere abilitate fino a quattro sonde di temperatura remote da bus KNX che 
potranno anche essere mediate con la sonda di temperatura interna e gli ingressi di 
temperatura locali. Per ciascuna sonda è necessario settare il peso nel computo della 
media.  

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → D) Remote 
humidity probes” 

Enable thermostat menu = Enable 
D) Remote humidity probes = Enable 

EN: This page defines remote humidity probes acquisition to be averaged with Integrated humidity. 
IT: Questa pagina definisce le sonde di umidità remote perché possano essere mediate con la sonda interna. 
Parameter name Options  
  

Number remote sensors 
One sensor 
Two sensors 

Always 

 
EN: Definess number of remote humidity probes to be acquired for average 
IT: Definisce il numero di sonde di umidità remote da acquisire per mediare 

Probe 1 Object type dimension 
One byte DataType 
Two Byte DataType 

Always 

 
EN: Definess datatype of communication object of the first humidity probe 
IT: Definisce il datatype dell’oggetto di comunicazione della prima sonda di umidità 

Weight sensor 1 
[10… 100] % 
100 % 

Always 

 
EN: Definess weight in average of the first humidity probe 
IT: Definisce il peso nella media della prima sonda di umidità 

Probe 2 Object type dimension 
One byte DataType 
Two Byte DataType Number remote sensors = Two sensors 

 

EN: Definess datatype of communication object of the second humidity probe 
IT: Definisce il datatype dell’oggetto di comunicazione della seconda sonda di umidità 



 

Weight sensor 2 
[10… 100] % 
100 % 

Number remote sensors = Two sensors 

 
EN: Definess weight in average of the second remote probe 
IT: Definisce il peso nella media della seconda sonda remota 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

107 
D) Remote humidity probe 1 - 
Humidity value - 1 Byte 

Number remote sensors 
≥ One sensor 1 Byte C  W  U 

[5.001] Percentage 

(0..100%) 

108 
D) Remote humidity probe 1 -
Humidity value - 2 Byte 

Number remote sensors 
≥ One sensor 2 Byte C  W  U [9.007] Humidity (%) 

109 
D) Remote humidity probe 2 -
Humidity value - 1 Byte 

Number remote sensors 
= Two sensors 1 Byte C  W  U 

[5.001] Percentage 

(0..100%) 

110 
D) Remote humidity probe 2 -
Humidity value - 2 Byte 

Number remote sensors 
= Two sensors 2 Byte C  W  U [9.007] Humidity (%) 

 
Possono essere abilitate fino a due sonde di umidità remote da bus KNX che potranno 
anche essere mediate con la sonda di umidità interna. Per ciscuna sonda è necessario 
settare il peso nel computo della media. I valori da bus potranno essere oggetti di 
comunicazione a uno (107, 109) o due Byte (108, 110). 

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → E) 
Antistratification temperature probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
E) Antistratification temperature probe = Enable 

EN: No probe settings are necessary 
IT:   Nessun parametro è richiesto 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

111 
E) Antistratification temperature 
probe – Temperature value Always 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature(°C) 

 
Il dispositivo consente di gestire una sonda esterna da bus per il rilevamento e la gestione 
della temperatura di antistratificazione in ambienti ad altezza elevata. L’abilitazione del 
parametro porta all’attivazione della scheda  

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → F) Outdoor 
temperature probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
F) Outdoor temperature probe = Enable 

EN: No probe settings are required 
IT:   Nessun parametro è richiesto 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

112 
F) Outdoor temperature probe - 
Temperature value Always 2 Byte C  W T U [9.001] Temperature (°C) 

 
Il dispositivo consente di acquisire e visualizzare a display la temperatura esterna da una 
sonda KNX remota. La visualizzazione è accessibile mediante il menu 4 della modalità 
avanzata del termostato selezionando l’icona di sensore esterno: 

 
 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → G) Floor 
temperature probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
G) Floor temperature probe = Enable 

EN: No probe settings are necessary 
IT:   Non sono richiesti settaggi aggiuntivi 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

113 
G) Floor surface temperature 
probe – Temperature value Always 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

 
Il parametro consente di abilitare una sonda remota per la misura della temperatura 
superficiale del pavimento, solitamente immersa nel massetto. Nel caso venga scelto il 
riscaldamento a pavimento consente l’abilitazione della funzione di limitazione della 
temperatura di pavimento nella sezione Controls → Temperature control → Heating → 
Enable floor temp limitation. 

 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → H) Flow 
temperature probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
H) Flow temperature probe = Enable 

EN: No probe settings are necessary  
IT:   Non sono richiesti settaggi aggiuntivi 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

114 

H) Cooling pump flow 
temperature probe - 
Temperature value 

Always 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

 
L’attivazione della sonda remota per misurare la temperatura di mandata consente, nel 
caso venga abilitato anche il raffrescamento a pavimento e la lettura dell’umidità, di gestire 
l’anticondensa di tipo attivo. Vedasi al proposito la sezione Controls → Temperature 
control → Cooling → Enable anticondensation function. 

 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → I) CO2 probe” 
Enable thermostat menu = Enable 
I) CO2 probe = Enable 

EN: No probe settings are necessary 
IT:   Non sono richiesti settaggi aggiuntivi 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

115 
I) Air quality CO2 probe (ppm) - 
Concentration Always 2 Byte C  W T U [9.008] Parts/Million (ppm) 

 



 
Il dispositivo consente di acquisire e visualizzare a display la concentrazione di CO2 
misurata da una sonda KNX. La visualizzazione è accessibile mediante il menu 5 della 
modalità avanzata del termostato selezionando l’icona: 

 
 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → L) Zone 2 
temperature probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
L) Zone 2 - Temperature probe = Enable 

EN: No probe settings are necessary 
IT:   Non sono richiesti settaggi aggiuntivi 

 
 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

116 
L) Zone 2 - Temperature -  
Temperature value Always 2 Byte C  W T U [9.001] Temperature (°C) 

117 
L) Zone 2 - Temperature -  
Season change Always 1 Bit C  W  U [1.100] Cooling/Heating  

118 
L) Zone 2 - Temperature -  
Current season Always 1 Bit C R  T  [1.100] Cooling/Heating  

119 
L) Zone 2 - Temperature -  
Valve state 

Type command object = 
Unique 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

120 
L) Zone 2 - Temperature -  
Setpoint 

Local input mode = 
Setpoint 2 Byte C R W T U [9.001] Temperature(°C) 

121 
L) Zone 2 - Temperature -  
HVAC input Always 1 Byte C  W T U [20.102] HVAC mode 

122 
L) Zone 2 - Temperature -  
HVAC output 

Local input mode = 
HVAC 1 Byte C R  T  [20.102] HVAC mode 

490 
L) Zone 2 - Temperature -  
Cooling state 

Type command object = 
Separated 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

491 
L) Zone 2 - Temperature -  
Heating state 

Type command object = 
Separated 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

 
 
Il dispositivo consente la supervisione della temperatura di una zona aggiuntiva di 
termoregolazione con la visualizzazione della temperatura e la gestione del setpoint e/o 
degli HVAC. La gestione della stagione è svincolata da quella della zona principale. La 
visualizzazione è accessibile mediante il menu 4 della modalità avanzata del termostato 
selezionando l’icona: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → M) Zone 2 
humidity probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
M) Zone 2 - Humidity probe = Enable 

EN: This page defines Zone 2 humidity probe object type dimension 
IT:   Questa pagina definisce la dimensione dell’oggetto umidità della Zona 2 
Parameter name Options  

Dimension humidity object 
One byte DataType 
Two Byte DataType 

Always 

 
EN: Definess datatype of communication object of the Zone 2 humidity probe  
IT: Definisce il datatype dell’oggetto di comunicazione sonda di umidità della Zona 2 

 
 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

123 
M) Zone 2 - Humidity -    
Humidity value - 1 Byte Always 1 Byte C  W T U 

[5.001] Percentage 

(0..100%) 

124 
M) Zone 2 - Humidity probe - 
Humidity value - 2 Byte Always 2 Byte C  W T U [9.007] Humidity (%) 

488 
L) Zone 2 - Humidity -  
Humidification valve state Always 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

489 
L) Zone 2 – Humidity -  
Dehumidification valve state Always 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

 
 

Il dispositivo consente la supervisione dell’umidità di una zona aggiuntiva, con la sola 
visualizzazione dell’umidità e dello stato di attivazione / disattivazione dell’umidificazione 
/ deumidificazione. La visualizzazione è accessibile mediante il menu 4 della modalità 
avanzata del termostato selezionando l’icona: 
 
 
 

 
 
 

La gestione dell’umidità della zona 2 è limitata alla sola visualizzazione del valore di 
umidità relativa comunicato mediante gli oggetti di comunicazione 123 o 124. 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → N) Water battery 
probe” 

Enable thermostat menu = Enable 
N) Battery temperature probe = Enable 

EN: No probe settings are necessary 
IT:   Non sono richiesti settaggi aggiuntivi 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

125 
N) Coil battery probe –
Temperature value Always 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature(°C) 

 
La gestione di una sonda di temperatura sulla batteria di scambio del fancoil consente di 
gestire l’attivazione a caldo delle ventole del fancoil. Vedasi al proposito nella sezione 
Controls → Temperature control → Ventilation la comparsa della funzione Warm start. 

 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings →  
O) Anticondensation contact” 

Enable thermostat menu = Enable 
O) Anticondensation contact = Enable 

EN: No probe settings are Necessary. See “Cooling” page for anticondensation protection (with radiant panels) 
IT:   Non sono richiesti settaggi aggiuntivi. Vedere la sezione “Raffrescamento” per la protezione anticondensa (a pannelli 
radianti). 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

126 
O) Anticondensation contact -  
Switch state Always 1 Bit C  W  U [1.011] State 

 
I contatti sono necessari sono nel caso sia richiesta la protezione anticondensa di tipo 
passivo. 

 
 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → P) Window 
contact ” 

Enable thermostat menu = Enable 
P) Window contacts = Enable 

EN: See “Temperature control” page for windows opening protection 
IT:   Vedere la pagina “Controllo temperatura” per la protezione aperture finestra  
Parameter name Options  

Number contacts 

One contact 
Two contacts 
Three contacts 
Four contacts 

Always 

 
EN: Definess the number of remote contacts for windows state detection 
IT:   Definisce il numero di contatti remoti per il rilevamento stato finestra 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

128 
P) Window contact 1 - 
Contact state Always 1 Bit C  W  U [1.019] window/door 

129 
P) Window contact 2 - 
Contact state Number contacts ≥ 2 1 Bit C  W  U [1.019] window/door 

130 
P) Window contact 3 - 
Contact state Number contacts ≥ 3 1 Bit C  W  U [1.019] window/door 

131 
P) Window contact 4 - 
Contact state Number contacts = 4 1 Bit C  W  U [1.019] window/door 

 
I contatti vengono posti in condizione “OR” per il rilevamento dello stato apertura finestra: 
se almeno una delle finestre è aperta la climatizzazione viene messa in protezione edificio. 
Se tutte le finestre vengono richiuse la climatizzazione riprende ad essere operativa. 

  



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → Q) Presence 
contact ” 

Enable thermostat menu = Enable 
Q) Presence contact = Enable 

EN: See “Temperature control” page for presence state control 
IT:   Vedere la pagina “Controllo temperatura” per il controllo stato presenza 
Parameter name Options  

Number contacts 

One contact 
Two contacts 
Three contacts 
Four contacts 

Always 

 
EN: Defines the number of remote contacts for presence state detection 
IT:   Definisce il numero di contatti remoti per il rilevamento stato presenza 

 
 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

132 
Q) Presence sensor contact 1 - 
Contact state Always 1 Bit C  W  U [1.018] occupancy 

133 
Q) Presence sensor contact 2 - 
Contact state Number contacts ≥ 2 1 Bit C  W  U [1.018] occupancy 

134 
Q) Presence sensor contact 3 - 
Contact state Number contacts ≥ 3 1 Bit C  W  U [1.018] occupancy 

135 
Q) Presence sensor contact 4 - 
Contact state Number contacts = 4 1 Bit C  W  U [1.018] occupancy 

 
I contatti presenza, analogamente ai contatti finestra, sono disposti in OR logico. 

 
 
 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → R) Card holder 
contact ” 

Enable thermostat menu = Enable 
R) Card holder contact = Enable 

EN: No probe settings are necessary. See “Temperature control” page for badge state control 
IT:   Non sono richiesti settaggi aggiuntivi. Vedere la pag. “Controllo temperatura” per il controllo dello stato tasca portatessera 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

136 R) Card holder contact Always 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Note: 

n = input number (1, 2, 3) 
n= numero ingresso (1, 2, 3) 

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → Sn) Input n” 
Enable thermostat menu = Enable 
Sn) External input n = Enable 

EN: This page defines the three integrated input functionality 
IT:   Questa pagina definisce le funzionalità dei tre ingress integrati 
Parameter name Options  

Input type 
Digiltal input 
Analog input 

Always 

 
EN: Definess type of input 
IT:   Definisce la tipologia d’ingresso 

Contact type 

Open window contact 
Badge contact 
Anticondensation contact 
Presence contact 

Input type = Digital input 

 
EN: Definess function of digital input contact 
IT:   Definisce la funzione del contatto come ingress digitale 

Debounce 
[1...1000] 10*ms 
400 (*10 ms = 4 s) 

Input type = Digital input 

 
EN: Definess debouncing time for switch contact detection 
IT:   Definisce il tempo di debouncing per la commutazione del contatto 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Input type = Digital input 

 
EN: Time period for sending contact position 
IT:   Intervallo d’invio dello stato del contatto 

Contact mode 
NO (Normally open) 
NC (Normally close) 

Input type = Digital input 

 
EN: Definess default contact state  
IT:   Definisce lo stato di default del contatto 

Probe type 

Heat recuperator temp. probe 
Room temperature probe 
Antistratification temp. probe 
Floor surface temp. probe 
Outdoor temp. probe 
Generic temp. probe 

Input type = Analog input 

 
EN: Definess function of analog input (temperature probe) 
IT:   Definisce la funzione dell’ingresso analogico 

Filter width 
Low 
Medium 
High 

Input type = Analog input 

 
EN: Degree of average filter 
IT:   Profondità del filtro mediano 

Value correction 
[-5 … +5] °C 
0 °C 

Input type = Analog input 

 
EN: Temperature temperature probe correction in Celsius degree 
IT:   Correzione in gradi Celsius della sonda di temperatura 

Sensor weight 
[10…100] % 
100 % 

Input type = Analog input 

 
EN: Weight of average computation. 
IT:   Peso nel computo della media   

Min delta for sending 
[0 … 5] °C 
0 °C 

Input type = Analog input 

 
EN: Delta of temperature for sending (0 °C = no sending) 
IT:   Variazione di temperatura per invio (0 °C = nessun invio) 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Input type = Analog input 

 EN: Time period for sending temperature value 



 
IT:   Intervallo d’invio del valore di temperatura 

Position threshold 1 
Disabled 
Under 
Above 

Input type = Analog input 

 
EN: Threshold 1 position 
IT:   Posizione soglia 1 

Threshold level 
[-20 … +50] °C 
+7 °C 

Threshold 1 position ≠ Disabled 

 
EN: Threshold 1 value in Celsius degree 
IT:   Livello soglia 1 in gradi Celsius 

Position threshold 2 
Disabled 
Under 
Above 

Input type = Analog input 

 
EN: Threshold 2 position 
IT:   Posizione soglia 2 

Threshold level 
[-20 … +50] °C 
+45 °C 

Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Threshold 2 value in Celsius degree 
IT:   Livello soglia 2 in gradi Celsius 

Hysteresis 
[0,2… 3,0] °C 
0,5 °C 

Threshold 1 position ≠ Disabled 
or 
Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Thresholds hysteresis in Celsius degree 
IT:   Isteresi sulle soglie in gradi Celsius 

Thresholds cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Threshold 1 position ≠ Disabled 
or 
Threshold 2 position ≠ Disabled 

 
EN: Time period for sending thresholds position 
IT:   Intervallo d’invio del superamento soglie 

 
Note: 

n = input number (1, 2, 3) 
n= numero ingresso (1, 2, 3) 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

137 

+12*n 

Sn) Room temperature - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Room 
temperature probe 

2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

138 

+12*n 

Sn) Coil battery temperature - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Heat 
recuperator temp. probe 

2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

139 

+12*n 

Sn) Antistratification - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = 
Antistratific. temp. probe 

2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

140 

+12*n 

Sn) Outdoor temperature - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Outdoor 
temp. probe  

2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

141 

+12*n 

Sn) Floor surface temperat. - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Floor 
surface temp. probe 

2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

142 

+12*n 

Sn) Generic NTC temperat. - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Generic 
temp. probe 

2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

143 

+12*n 
Sn) Threshold 1 - Level 

Input type = Analog input 
Positon threshold 1 ≠ 
Disabled 

1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

144 

+12*n 
Sn) Threshold 2 - Level 

Input type = Analog input 
Positon threshold 2 ≠ 
Disabled 

1 Bit C R  T  [1.001] Switch 



 

145 

+12*n 

Sn) Windows contact -  
Contact state 

Input type = Digital input 
Contact type = Open 
window contact 

1 Bit C R  T  [1.019] Window/door 

146 

+12*n 

Sn) Anticondensation contact -  
Contact state 

Input type = Digital input 
Contact type = 
Anticondensat. contact 

1 Bit C R  T  [1.005] Alarm 

147 

+12*n 

Sn) Card holder contact -  
Contact state 

Input type = Digital input 
Contact type = Badge 
contact 

1 Bit C R  T  [1.018] occupancy 

148 

+12*n 

Sn) Presence contact -  
Contact state 

Input type = Digital input 
Contact type = Presence 
contact 

1 Bit C R  T  [1.018] occupancy 

 
 

Se almeno due sensori di temperatura (integrato, remoto o da ingresi locali) risultano 
contemporaneamente attivi, viene visualizzata la finestra di gestione dell’invio della 
temperatura media e viene esposto l’oggetto di comunicazione corrispondente.  
 

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → Average 
temperature” 

Enable thermostat menu = Enable 
More than two “Ambient temperature probes” 

EN: Configure average temperature sending 
IT:   Configura l’invio della temperatura media 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Always 

 
EN: Time period for sending average temperature value 
IT:   Intervallo d’invio del valore di temperatura medio 

Min delta for sending 
[0… 5] °C 
0 °C 

Always 

 
EN: Delta of temperature for sending (0 °C = no sending) 
IT:   Variazione di temperarura per invio (0 °C = nessun invio) 

 
 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

173 
Average temperature –
Temperature value 

≥ 2 temperature probes 
enabled 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

 
  



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Probe settings → Average 
humidity” 

Enable thermostat menu = Enable 
≥ 2 ambient humidity probes enabled 

EN: Configures average humidity sending 
IT:   Configura l’invio dell’umidità media 

DataType humidity object 
One byte  
Two Byte 

Input type = Analog input 

 
EN: Data type for communication object 
IT:   Intervallo d’invio del valore di temperature 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Always 

 
EN: Time period for sending temperature value 
IT:   Intervallo d’invio del valore di temperature 

Min delta for sending 
[0… 10] % 
0 % 

Always 

 
EN: Delta of humidity for sending (0 % = no sending) 
IT:   Variazione di umidità per invio (0 % = nessun invio) 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

174 
Average humidity – 
Humidity value – 1 Byte 

Dimension humidity 
object = 1 Byte 1 Byte C R  T  

[5.001] Percentage 

(0…100%) 

175 
Average humidity – 
Humidity value - 2 Byte 

Dimension humidity 
object = 2 Byte 2 Byte C R  T  [9.007] Humidity (%) 

  



 
3.2.2.4 Sezione Controlli → Controllo temperatura 
 

La sezione si ripartisce nelle seguenti sotto sezioni: 

• Controlli  

• Controllo temperatura 

• Riscaldamento 

• Raffrescamento 

• Protezione finestra 

• Rilevamento presenza 

• Rilevamento tasca portatessera 

• Ventilazione 

• Controllo umidità 

• Deumidificazione 

• Umidificazione 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Controls → Temperature control” Enable thermostat menu = Enable 

EN: This page defines additional functions to temperature control. 
IT: Questa pagina definisce funzioni addizionali al controllo temperatura. 
Parameter name Options  

Enable windows detection 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable function forcing HVAC protection at windows opening  
IT: Abilita la funzione di forzatura protezione HVAC all’apertura delle finestre 

Enable presence detection 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable function for presence/absence states detection using contacts 
IT: Abilita la funzione per il rilevamento degli stati di presenza/assenza 

Enable badge detection 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable function for card holder state detection using contacts 
IT: Abilita la funzione per il rilevamento dello stato tasca porta tessera 

 
 
Il regolatore interno consente il comando/controllo per mezzo di attuatori KNX (generici o 
dedicati) dei seguenti terminali d’impianto: 

• radiatori 

• riscaldatori elettrici 

• fancoil 

• pannelli radianti (a soffitto o a pavimento) 

• deumidificatori 

• umidificatori 
 
 
  



 
Per la funzione di riscaldamento i parametri di configurazione sono i seguenti: 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Temperature control 
→ Heating ” 

Enable thermostat menu = enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Heating  
Activated seasons = Heating and cooling 

 

Parameter name Options  

Comfort HVAC level [°C] 
[10... 50] °C 
21 °C 

Always 

 
EN: Setpoint level for heating comfort in Celsius degrees 
IT: Livello di comfort in riscaldamento in gradi Celsius 

Standby HVAC level [°C] 
[10... 50] °C 
18 °C 

Always 

 

EN: Setpoint level for heating standby in Celsius degrees. To make possible device to 
function correctly must be: 
Setpoint standby level < Setpoint comfort level 

IT:   Livello di standby in riscaldamento in gradi Celsius. Affinchè il dispositivo funzioni 
correttamente deve essere:  
Livello standby < livello comfort 

Economy HVAC level [°C] 
[10... 50] °C 
16 °C 

Always 

 

EN: Setpoint level for heating economy in Celsius degrees. To make possible device to 
function correctly must be: 
Setpoint economy level < Setpoint standby level 

IT:   Livello di comfort in riscaldamento in gradi Celsius. Affinché il dispositivo funzioni 
correttamente deve essere: 

        Livello economy < livello standby 

Protection HVAC level [°C] 
[2 ... 10] °C 
7 °C 

Always 

 

EN:  Setpoint level for heating protection in Celsius degrees. To make possible device to 
function correctly must be: 
Setpoint protection level < Setpoint economy level 

IT:   Livello di comfort in riscaldamento. Affinché il dispositivo funzioni correttamente deve 
essere: 
Livello protezione < livello economy 

Heating type 

Radiators 
Electric 
Fancoils 
Floor radiant panels 
Ceiling radiant panels 

Always 

 
EN: Defines tipology of heating system to be managed. 
IT:   Definisce la tipologia di riscaldamento da gestire 

Type of control 
Two point hysteresis 
PWM pulse width modulation  
Continuous 

Always active 

 
EN: Defines tipolgy thermoregulation control. 
IT:   Definisce la tipologia del controllo termoregolazione 

Enable auxiliary heating 
Disable 
Enable 

Always active 

 
EN: Enable auxiliary heating system 
IT:   Abilita il sistema di riscaldamento ausiliario 

 
  



 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

57 Heating - Setpoint comfort Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

58 Heating - Setpoint standby Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

59 Heating - Setpoint economy Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

60 Heating - Setpoint protection Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

 
I livelli sono modificabili solo da remoto e sono i valori caricati quando vengono richiamati 
gli HVAC corrispondenti. 
 
 
 
Per la funzione di raffrescamento i parametri di configurazione sono i seguenti: 

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Temperature control 
→ Cooling ” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Cooling 
Activated seasons = Heating and cooling 

 

Parameter name Options  

Comfort HVAC level [°C] 
[10... 50] °C 
23 °C 

Always 

 
EN: Setpoint level for cooling comfort in Celsius degrees 
IT: Livello di comfort in raffrescamento in gradi Celsius 

Standby HVAC level [°C] 
[10... 50] °C 
26 °C 

Always active 

 

EN: Setpoint level for cooling standby in Celsius degrees. To make possible device to function 
correctly must be: 
Setpoint standby level < Setpoint comfort level 

IT:   Livello di standby in raffrescamento in gradi Celsius. Affinchè il dispositivo funzioni 
correttamente deve essere: 
Livello standby < livello comfort 

Economy HVAC level [°C] 
[10... 50] °C 
28 °C 

Always 

 

EN: Setpoint level for economy in Celsius degrees. To make possible device to function 
correctly must be: 
Setpoint economy level < Setpoint standby level 

IT:   Livello di economy in raffrescamento in gradi Celsius. Affinchè il dispositivo funzioni 
correttamente deve essere: 
Livello economy < livello standby  

Protection HVAC level [°C] 
[10... 50] °C 
36 °C 

Always 

 

EN: Setpoint level for protection in Celsius degrees. To make possible device to function 
correctly must be: 
Setpoint protection level < Setpoint standby level 

IT:   Livello di economy in raffrescamento in gradi Celsius. Affinchè il dispositivo funzioni 
correttamente deve essere: 
Livello protection < livello economy  

Cooling type 
Fancoils 
Floor radiant panels 
Ceiling radiant panels 

Always 

 
EN: Defines tipology of cooling system to be managed. 
IT:   Definisce la tipologia di raffrescamento da gestire 

Type of control 
Two point hysteresis 
PWM Pulse width modulation 
Continuous 

Always 



 

 
EN: Defines tipolgy thermoregulation control. 
IT:   Definisce la tipologia del controllo termoregolazione 

Enable auxiliary cooling 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable auxiliary cooling system 
IT:   Abilita il sistema di raffrescamento ausiliario 

 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

69 Cooling - Setpoint comfort Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

70 Cooling - Setpoint standby Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

71 Cooling - Setpoint economy Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

72 Cooling - Setpoint protection Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

 
I livelli sono modificabili solo da remoto e sono i valori caricati quando vengono richiamati 
gli HVAC corrispondenti. 

  



 
3.2.2.5 Modalità di controllo di tipo On/Off – riscaldamento 
 

La modalità di controllo di tipo On/Off prevede l’accensione e lo spegnimento 
dell’elettrovalvola seguendo un ciclo di isteresi, dettato da Tset e ΔThys, il differenziale di 
regolazione del riscaldamento. Quando la temperatura è inferiore a (Tset - ΔThys) il 
termostato attiva l’impianto di riscaldamento inviando il telegramma all’attuatore che 
controlla il terminale; quando la temperatura misurata raggiunge il valore di Tset, il 
termostato disattiva l’impianto di riscaldamento inviando il comando di spegnimento 
all’attuatore. La presenza di un’isteresi regolabile consente di evitare continue accensioni 
e spegnimenti in ambienti dove le fluttuazioni termiche risultino più elevate. ll controllo in 
funzione della temperatura ambiente è schematizzato di seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 10  
 

Per le applicazioni a pannelli radianti a pavimento o soffitto può essere necessario un 
controllo di zona a due punti in cui l’isteresi anziché trovarsi sotto il setpoint si trova sopra. 
L’impiego di un controllo di questo tipo richiede un sistema di regolazione della 
temperatura dell’acqua di mandata opportuno che tenga conto delle condizioni interne. In 
tal senso l’isteresi ΔThys rappresenta lo scostamento dalla condizione desiderata che 
l’utente è disposto ad accettare.  

  

Tset 
Soglia intervento 

Tambiente 

Isteresi 

ON OFF 



 
L’andamento del controllo in funzione della temperatura ambiente è schematizzato di 
seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 11 

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Temperature control 
→ Cooling → Hysteresis two point ” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Cooling 
Activated seasons = Heating and cooling 
Type of control = Two point hysteresis 

 

Parameter name Options  

Hysteresis position 
Under 
Above 

Always 

 
EN: Above for ceiling or floor radiant panel systems if required.  
IT:   Al di sopra per sistemi radianti a pavimento o a soffitto qualora richiesto. 

Hysteresis width [°C] 
[0,2... 3,0] °C 
0,2 °C 

Always 

 

EN: ΔThys to avoid repetitive On/Off. A wider hysteresis means a reduced number of valve 
actuations but a wider temperature overshoot, while a reduced hysteresis means a more 
precise regulation but with a more frequent valve actuation. 

IT:   ΔThys per evitare ripetute accensioni/spegimenti. Un’isteresi più ampia significa un ridotto 
numero di attuazioni della valvola ma maggiori sovraelongazioni mentre un’isteresi 
ridotta consente una regolazione più precisa ma una più frequente attuazione della 
valvola. 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Always 

 
EN: Time to resend telegram to actuator by On/Off command 
IT:   Tempo per il reinvio dei telegrammi di comando On/Off all’attuatore 

 
 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

61 
Heating – 

Command On/Off 
Type command object = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

62 
Heating&Cooling -  

Command On/Off 
Type command object = Unique 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

 

Tset 

Tambiente 

Soglia intervento 

Isteresi 

ON OFF 



 
Modalità di controllo di tipo On/Off - raffrescamento 

 
La modalità di controllo di tipo On/Off nel caso del raffrescamento è analoga a quella del 
riscaldamento ma la posizione dell’isteresi e del setpoint risultano invertite. Quando la 
temperatura è superiore a (Tset + ΔThys) il termostato attiva l’impianto di raffrescamento 
inviando il telegramma all’attuatore che controlla il terminale; quando la temperatura 
misurata raggiunge il valore di Tset, il termostato disattiva l’impianto di raffrescamento 
inviando il comando di spegnimento all’attuatore. ll controllo in funzione della temperatura 
ambiente è schematizzato di seguito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 12 
 

Per le applicazioni a pannelli radianti a pavimento o soffitto può essere necessario un 
controllo di zona a due punti in cui l’isteresi anziché trovarsi sotto il setpoint si trova sopra. 
L’impiego di un controllo di questo tipo richiede un sistema di regolazione della 
temperatura dell’acqua di mandata opportuno che tenga conto delle condizioni interne. In 
tal senso l’isteresi ΔThys, rappresenta lo scostamento dalla condizione desiderata che 
l’utente è disposto ad accettare. L’andamento del controllo in funzione della temperatura 
ambiente è schematizzato di seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 13 
 
 

Tset 

Tambiente 

Soglia intervento 

Isteresi 

ON OFF 

Tambiente 

Isteresi 

Tset 

Soglia intervento 

ON OFF 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Temperature control 
→ Cooling → Hysteresis two point ” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Cooling 
Activated seasons = Heating and cooling 
Type of control = Two point hysteresis 

 

Parameter name Options  

Hysteresis position 
Under 
Above 

Always 

 
EN: Under for ceiling or floor radiant panel systems if required.  
IT:   Al di sotto per sistemi radianti a pavimento o a soffitto qualora richiesto. 

Hysteresis width [°C] 
[0,2... 3,0] °C 
0,3 °C 

Always 

 

EN: ΔThys to avoid repetitive On/Off. A wider hysteresis means a reduced number of valve 
actuations but a wider temperature overshoot, while a reduced hysteresis means a more 
precise regulation but with a more frequent valve actuation. 

IT:   ΔThys per evitare ripetute accensioni/spegimenti. Un’isteresi più ampia significa un ridotto 
numero di attuazioni della valvola ma maggiori sovraelongazioni mentre un’isteresi ridotta 
consente una regolazione più precisa ma una più frequente attuazione della valvola. 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Always 

 
EN: Time to resend telegram to actuator by On/Off command 
IT:   Tempo per il reinvio dei telegrammi di comando On/Off all’attuatore 

 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

73 
Cooling - 

Command On/Off 
Type command object = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

 
  



 
3.2.2.6 Modalità di controllo continuo – riscaldamento 
 

La regolazione di tipo ad isteresi a due punti costituisce il modo più semplice per ottenere 
il raggiungimento del setpoint; tuttavia non permette di raggiungerlo evitando sovra-
elongazioni e la stabilizzazione può richiedere tempo. Per ovviare a queste limitazioni 
viene talvolta utilizzato un regolatore di tipo proporzionale-integrare (PI) che è alla base 
di un sistema retroazionato dove la temperatura misurata costituisce la grandezza da 
regolare ed il setpoint il segnale d’ingresso di riferimento.  
Le due azioni del PI vengono calcolate separatamente e sommate algebricamente: 
 
u = u P + u I 
 

• L’azione proporzionale è il prodotto dell’errore (Setpoint - Temperatura misurata) per 
la costante proporzionale. Questa componente consente il raggiungimento veloce del 
setpoint poiché è tanto maggiore quanto più è elevato lo scostamento dal setpoint. 

• L’azione integrale è invece legata all’integrale nel tempo del segnale d’errore. L’azione 
integrale consente al controllore di avere memoria dei valori passati del segnale 
d’errore permettendo il raggiungimento del setpoint dove la sola azione proporzionale 
risulterebbe nulla. 

 
La formula che riassume il funzionamento del regolatore è esprimibile come di seguito: 

( ) ( ) dtteKteKoutput
t

ip += 
0

 
=iK

 
Costante integrale 

=pK
 

Costante proporzionale 

( )=te
 

Errore (setpoint - temperatura misurata) in riscaldamento 
Errore (temperatura misurata - setpoint) in raffrescamento

 

 
La costante proporzionale e la costante integrale sono alla base della dinamica di 
funzionamento del regolatore. Cambiare queste due costanti consente di adattare il 
regolatore all’inerzia del sistema e alla tipologia d’impianto che esso andrà a pilotare. E’ 
consuetudine definire due parametri che concorrono alla definizione delle due costanti 
proporzionale ed integrale: 

 

Bp Banda proporzionale = 
p

K

100

 

Ti Tempo integrale = 
i

p

K

K

 
 

• La banda proporzionale Bp [K] è il valore dell’errore che determina la massima 

escursione dell’uscita al 100 %. Ad esempio per un valore di Bp = 4 l’uscita si trova al 

100 % se la temperatura si discosta di più di 4 °C dal setpoint (lo scostamento sarà 

sopra o sotto a seconda che sia in regime estivo o invernale). Un regolatore con banda 



 
proporzionale Bp di valore piccolo tende a fornire valori d’uscita più elevati per piccoli 

errori rispetto ad un regolatore con banda proporzionale Bp di maggior valore. 

• Il tempo integrale Ti è il tempo necessario al contributo integrale per aggiungere un 

valore all’uscita pari al contributo del proporzionale. Nell’esempio precedente con un 

valore di Bp = 4, se la temperatura si discosta dal setpoint per soli 2 °C il contributo 

proporzionale risulterà essere del 50 %. Con un tempo integrale Ti = 60 min, se l’errore 

rimane costante, l’uscita del regolatore assumerà il valore uguale al 100 % dopo un’ora, 

cioè il contributo dell’integrale diverrà eguale a quello del proporzionale. 

 

 

Valgono le seguenti regole per la configurazione dei due parametri: 

• Una Bp stretta consente l’assestamento al setpoint in breve tempo ma il potenziale 
insorgere di oscillazioni ampie e continuative della temperatura ambiente. 

• Una Bp larga consente l’assestamento al setpoint in un tempo più lungo evitando 
l’innesco di oscillazioni della temperatura ambiente. 

• Un Ti breve consente l’assestamento al setpoint in breve tempo ma il potenziale 
insorgere di oscillazioni ampie e continuative della temperatura ambiente. 

• Un Ti lungo consente l’assestamento al setpoint in un tempo più lungo evitando 
l’innesco di oscillazioni della temperatura ambiente. 

 
 
 

Chiaramente i due parametri vanno selezionati in relazione all’inerzia dell’ambiente e il 
suo grado di coibentazione e la tipologia di riscaldamento/raffrescamento che si andrà a 
pilotare. Quanto minore è l’inerzia del sistema, quanto più i terminali apportano/tolgono 
velocemente energia, tanto minori dovranno risultare i valori di Bp e Ti.  
Ad esempio: un sistema a fancoil in un ambiente ristretto potrà raggiungere facilmente il 
setpoint desiderato, ma una volta spento, se l’ambiente disperde l’energia, la temperatura 
tornerà ad allontanarsi velocemente dal valore impostato. 

 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Temperature control 
→ Heating → Continuous” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Heating 
Activated seasons = Heating and cooling 
Type of control = Continuous 

 

Parameter name Options  

Proportional band 

[5... 100] 
40: electric 
40: fancoil 
50: radiators 
50: floor radiant 
50: ceiling radiant 

Always 

 

EN: Bp [K], value is expressed in tenths of Kelvin (K) and represents the maximum deviation 
between desired and measured temperatures that correspond to maximum control value. 

IT:   Bp [K], il valore è espresso in decimi di Kelvin e rappresenta la deviazione massima tra 
la temperatura desiderata e quella misurata che corrisponde al massimo valore di 
controllo. 



 

Integration time [min] 

[0 ... 255] min 
90: fancoil 
100: electric 
150: radiators 
180: ceiling radiant  
240: floor radiant 

Always 

 

EN: Ti value is expressed in minutes and defines time for integral part to add an output value 
equal to the proportional one when error is zero. 

IT:   Il valore Ti è espresso in minuti e definisce il tempo affinchè la parte integrale aggiunga 
un valore dell’uscita uguale al valore proporzionale quando l’errore è nullo. 

Maximum value of control [%] 
[70... 100] % 
85 % 

Always 

 
EN: Maximum percentage value of continuous output control 
IT:   Valore percentuale massimo dell’uscita del controllo in continua  

Minimum value of control [%] 
[0... 30] % 
15 % 

Always 

 
EN: Minimum percentage value of continuous output control 
IT:   Valore percentuale minimo dell’uscita del controllo in continua 

Min delta for sending 
[0... 100] % 
10 %  

Always 

 
EN: Delta of percentage value for sending command to valve 
IT:   Variazione del valore percentuale per l’invio del comando all’elettrovalvola 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Always 

 
EN: Time period for sending percentage command value for proportional valve 
IT:   Intervallo d’invio del comando percentuale elettrovalvola proporzionale 

 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

63 
Heating -  

Percentage command 
Type command object = Separated 1 Byte C R  T  

[5.001] Percentage 

(0..100%) 

64 
Heating&Cooling -  

Percentage command 
Type command object = Unique 1 Byte C R  T  

[5.00] Percentage 

(0..100%) 

68 Heating - State Always 1 Bit C R  T  [1.011] State 

 
 
  



 
3.2.2.7 Modalità di controllo continuo – raffrescamento 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Temperature control 
→ Cooling → Continuous” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Heating 
Activated seasons = Heating and cooling 
Type of control = Continuous 

 

Parameter name Options  

Proportional band 

[5... 100] 
40: electric 
40: fancoil 
50: radiators 
50: floor radiant 
50: ceiling radiant 

Always 

 

EN: Bp [K], value is expressed in tenths of Kelvin (K) and represents the maximum deviation 
between desired and measured temperatures that correspond to maximum control value. 

IT:   Bp [K], il valore è espresso in decimi di Kelvin (K) e rappresenta la deviazione massima 
tra la temperatura desiderata e quella misurata che corrisponde al massimo valore di 
controllo. 

Integration time [min] 

[0... 255] min 
90: fancoil  
100: electric 
150: radiators 
240: floor radiant 
180: ceiling radiant 

Always 

 

EN: Ti value is expressed in minutes and defines time for integral part to add an output value 
equal to the proportional one when error is zero. 

IT:   Il valore Ti è espresso in minuti e definisce il tempo affinchè la parte integrale aggiunga 
un valore dell’uscita uguale al valore proporzionale quando l’errore è nullo. 

Maximum value of control [%] 
[70... 100] % 
85 % 

Always 

 
EN: Maximum percentage value of continuous output control 
IT:   Valore percentuale massimo dell’uscita del controllo in continua 

Minimum value of control [%] 
[0... 30] % 
15 % 

Always 

 
EN: Minimum percentage value of continuous output control 
IT:   Valore percentuale minimo dell’uscita del controllo in continua 

Min delta for sending 
[0... 100] % 
10 % 

Always 

 
EN: Delta of percentage value for sending command to valve 
IT:   Variazione del valore percentuale per l’invio del comando all’elettrovalvola 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Always 

 
EN: Time period to send percentage command value to proportional valve 
IT:   Intervallo d’invio del comando percentuale all’elettrovalvola proporzionale 

 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

74 
Cooling - 

Percentage command 
Type command object = Separated 1 Byte C R  T  

[5.001] Percentage 

(0..100%) 

77 Cooling - State Always 1 Bit C R  T  [1.011] State 

 
  



 
3.2.2.8 Modalità di controllo in PWM – riscaldamento 
 

Gli attuatori di tipo ON, OFF hanno un costo inferiore rispetto a quelli di tipo proporzionale 
come attuatori elettrotermici e servomotori per valvola di zona. E’ per questo che viene 
spesso adottato il controllo a modulazione d’impulso PWM: esso discende da quello 
continuo perché si basa anch’esso sull’uscita del regolatore proporzionale integrale per 
modulare la durata degli intervalli temporali in cui una variabile binaria diviene ON oppure 
OFF. L’algorithmo opera periodicamente sul tempo di ciclo (definito in ETS) e per ogni 
periodo mantiene l’uscita al valore ON per un tempo proporzionale al valore della variabile 
d’uscita. La variazione del tempo di ON dell’elettrovalvola rispetto a quello di OFF 
determina il differente apporto di energia riscaldante o raffreddante all’ambiente.  
Alle regole già definite per Bp e Ti va aggiunta quella del periodo di ciclo: per sistemi a 
bassa inerzia, quali i sistemi di riscaldamento e condizionamento ad aria, è bene scegliere 
periodi di ciclo brevi (10 ÷ 15 min) per evitare oscillazioni della temperatura ambiente. 
L’andamento della valvola nel tempo in funzione della distanza della temperatura rispetto 
al setpoint è illustrata nel seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 14 
  

Bp 

Setpoint 

T 

Temperatura 

Stato valvola 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Temperature control 
→ Heating → PWM Mode” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Heating 
Activated seasons = Heating and cooling 
Type of control = PWM pulse width modulation  

 

Parameter name Options  

Proportional band 

[5... 100] 
40: electric 
40: fancoil 
50: radiators 
50: floor radiant 
50: ceiling radiant 

Always 

 

EN: Bp [K], value is expressed in tenths of Kelvin (K) and represents the maximum deviation 
between desired and measured temperatures that correspond to maximum control value. 

IT:   Bp [K], il valore è espresso in decimi di Kelvin e rappresenta la deviazione massima tra 
la temperatura desiderata e quella misurata che corrisponde al massimo valore di 
controllo. 

Integration time [min] 

[0... 255] min 
90: fancoil 
100: electric 
150: radiators 
180: ceiling radiant  
240: floor radiant 

Always 

 

EN: Ti value is expressed in minutes and defines time for integral part to add an output value 
equal to the proportional one when error is zero. 

IT:   Il valore Ti è espresso in minuti e definisce il tempo affinchè la parte integrale aggiunga 
un valore dell’uscita uguale al valore proporzionale quando l’errore è nullo. 

PWM cycle time 
[5... 240] min 
15 min 

Always 

 
EN: Cycle time for PWM generation. 
IT:   Tempo di ciclo per la generazione della PWM 

Maximum value of control [%] 
[70... 100] % 
85 % 

Always 

 
EN: Maximum percentage value of PWM output control 
IT:   Valore percentuale massimo dell’uscita del controllo in PWM 

Minimum value of control [%] 
[0... 30] % 
15 % 

Always 

 
EN: Minimum percentage value of PWM output control. 
IT:   Valore percentuale minimo dell’uscita del controllo in PWM. 

 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

61 
Heating - 

Command On/Off 
Type command object = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

62 
Heating&Cooling - 

Command On/Off 
Type command object = Unique 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

68 
Heating - 

State 
Always 1 Bit C R  T  [1.011] State 



 
3.2.2.9 Modalità di controllo in PWM – raffrescamento 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Temperature control 
→ Cooling → PWM Mode” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Cooling 
Activated seasons = Heating and cooling 
Type of control = PWM pulse width modulation  

 

Parameter name Options  

Proportional band 

[5... 100] 
40: electric 
40: fancoil 
50: radiators 
50: floor radiant 
50: ceiling radiant 

Always 

 

EN: Bp [K], value is expressed in tenths of Kelvin (K) and represents the maximum deviation 
between desired and measured temperatures that correspond to maximum control value. 

IT:   Bp [K], il valore è espresso in decimi di Kelvin e rappresenta la deviazione massima tra 
la temperatura desiderata e quella misurata che corrisponde al massimo valore di 
controllo. 

Integration time [min] 

[0... 255] min 
90: fancoil  
100: electric 
150: radiators 
180: ceiling radiant  
240: floor radiant 

Always 

 

EN: Ti value is expressed in minutes and defines time for integral part to add an output value                 
equal to the proportional one when error is zero. 

IT:   Il valore Ti è espresso in minuti e definisce il tempo affinchè la parte integrale aggiunga 
un valore dell’uscita uguale al valore proporzionale quando l’errore è nullo. 

PWM cycle time 
[5... 240] min 
15 min 

Always 

 
EN: Cycle time for PWM generation. 
IT:   Tempo di ciclo per la generazione della PWM 

Maximum value of control [%] 
[70... 100] % 
85 % 

Always 

 
EN: Maximum percentage value of PWM output control.  
IT:   Valore percentuale massimo dell’uscita del controllo in PWM. 

Minimum value of control [%] 
[0... 30] % 
15 % 

Always 

 
EN: Minimum percentage value of PWM output control. 
IT:   Valore percentuale minimo dell’uscita del controllo in PWM. 

 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

73 
Cooling - 

Command On/Off 
Type command object = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

77 
Cooling - 

State 
Always 1 Bit C R  T  [1.011] State 

 
  



 
3.2.2.10 Sistema ausiliario aggiuntivo – riscaldamento 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Controls → Temperature control → 
Heating → Auxiliary system ” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Heating 
Activated seasons = Heating and cooling 
Enable auxiliary heating = Enable 

 

Parameter name Options  
Disable auxiliary heating from 
bus 

No 
Yes 

Always 

 
EN: Definess if it is possible to disable auxiliary heating from bus 
IT:   Definisce se è possibile disabilitare il riscaldamento ausiliario dal bus 

Auxiliary command object type 
Separated 
Unique 

Always 

 

EN: Defines if one single or double communication objects are used to command auxiliary 
heating and cooling systems 

IT:   Stabilisce se un singolo o doppio oggetto di comunicazione sono usati per comandare i 
sistemi ausiliari di riscaldamento e raffreddamento. 

Setpoint deviation 
[0,0... 3,0] °C 
0.6 °C 

Always 

 
EN: Defines deviation of auxiliary level respect to the main system setpoint 
IT:   Definisce lo scostamento della soglia ausiliaria ripetto al setpoint del sistema principale 

Hysteresis 
[0,2 ... 3,0] °C 
0,3 °C 

Always 

 
EN: Hysteresis for two point control system  
IT:   Isteresi del controllo a due punti del sistema ausiliario 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Always 

 
EN: Time period to send command to auxiliary heating valve 
IT:   Intervallo d’invio del comando alla valvola del riscaldamento ausiliario 

Enable auxiliary ventilation 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable ventilation for auxiliary heating system 
IT:   Abilita il controllo della ventilante per il riscaldamento ausiliario 

 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

65 
Heating auxiliary -

Command On/Off 
Auxiliary object type = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

66 

Heating&Cooling 

auxiliary - 

Command On/Off 
Auxiliary object type = Unique 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

67 
Heating auxiliary -

Disable function 
Disabling aux. heat. from bus = Yes 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

 
  



 
3.2.2.11 Sistema ausiliario aggiuntivo – raffrescamento 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Controls → Temperature control → 
Cooling → Auxiliary system ” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Cooling 
Activated seasons = Heating and cooling 
Enable auxiliary cooling = Enable 

 

Parameter name Options  
Disable auxiliary cooling from 
bus 

No 
Yes 

Always 

 
EN: Defines if it is possible to disable auxiliary cooling from bus 
IT:   Definisce se è possibile disabilitare il raffrescamento ausiliario dal bus 

Setpoint deviation 
[0... 3,0] °C 
0,6 °C 

Always 

 
EN: Defines deviation of auxiliary level respect to the main system setpoint 
IT:   Definisce lo scostamento della soglia ausiliaria ripetto al setpoint del sistema principale 

Hysteresis 
[0,2... 3,0] °C 
0,3 °C 

Always 

 
EN: Hysteresis for two point control auxiliary system  
IT:   Isteresi del controllo a due punti del sistema ausiliario 

Cyclical sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Always 

 
EN: Time period to send command to auxiliary cooling valve 
IT:   Intervallo d’invio del comando alla valvola del raffrescamento ausiliario 

Enable auxiliary ventilation 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable ventilation for auxiliary cooling system 
IT:   Abilita il controllo della ventilante per il raffrescamanto ausiliario 

 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

75 
Cooling auxiliary - 

Command On/Off 
Auxiliary object type = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

76 
Cooling auxiliary -

Disable function 
Disable aux. cooling from bus = Yes 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

 
 
3.2.2.12 Protezione finestra 
 
La funzione di rilevamento apertura finestra avviene forzando la modalità operativa corrente 
ad uno dei modi selezionabili dopo un tempo prestabilito dal rilevamento dell’apertura di 
almeno un contatto finestra. Tutti i contatti, sia essi da bus che da ingresso locale, adibiti a tale 
scopo vengono verificati in logica OR per l’apertura. Tutti i contatti vengono considerati invece 
gestiti in AND per il rilevamento della chiusura. Pertanto se almeno un contatto risulta aperto 
viene attivata la protezione, mentre viene rilasciata la forzatura quando tutti i contatti ritornano 
chiusi.  
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat → Controls → Temperature control → 
Window protection” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one window contact enabled) 
Activated seasons = Heating 
Activated seasons = Heating and cooling 



 

 

Parameter name Options  

Forced HVAC 

Protection 
Economy 
Standby 
Comfort 

Always 

 
EN: Defines if it is possible to disable auxiliary cooling from bus 
IT:   Definisce se è possibile disabilitare il raffrescamento ausiliario dal bus 

Wait to activate protection 
[0... 3,0] °C 
0,6 °C 

Always 

 
EN: Defines deviation of auxiliary level respect to the main system setpoint 
IT:   Definisce lo scostamento della soglia ausiliaria ripetto al setpoint del sistema principale 

 
Al riconoscimento dell’evento di apertura finestra viene attivata l’icona di finestra aperta del 
menu 2: 
 
 
 
 
 
  Finestra     Finestra 
   aperta        chiusa 
 
 
Tuttavia talvota potrebbe venire richiesto di bypassare la protezione escludendo il controllo 
per mantenere abilitato il riscaldamento pur avendo la finestra aperta e ciò è possibile agendo 
manualmente nel menu 2: 
 
 
 
 
 
 
  Protezione     Protezione 
    attivata     disattivata 
 
 
 
3.2.2.13 Protezione anticondensa 

 

La funzione di protezione anticondensa può essere abilitata nel caso in cui risulti attivo 
il raffrescamento primario in un impianto a pannelli radianti a pavimento o a soffitto. 
L'obbiettivo di questa funzione è quello di evitare la formazione di condensa sulle 
superfici di scambio termico dell'impianto quando è in regime di raffreddamento. 
Solitamente le unità di trattamento aria si fanno carico di gestire il carico latente e le 
condizioni termoigrometriche rimangono lontane dai limiti di formazione della 
condensa; tuttavia nel caso di arresto delle macchine per il trattamento d'aria è 
necessario avere dei controlli aggiuntivi per limitare la formazione di condensa sulle 
superfici fredde. Vi sono due modalità di controllo: 



 

 
– passiva: l'intervento avviene quando la formazione di condensa è ormai già 

avviata. Nell'ambiente deve esservi una sonda anticondensa che al suo 
intervento causa la chiusura del circuito di raffreddamento. 

– attiva: l'intervento avviene prima della formazione della condensa. Ciò è 
possibile mediante il calcolo del punto di rugiada che viene raffrontato con 
la temperatura di mandata del fluido termovettore. 

 
La tabella sottostante riassume tutte le possibili configurazioni: 
 

Tipo Modalità Configurazione Descrizione 

1a Passiva Con sonda a contatto da 
ingresso locale. 

Alla chiusura del contatto viene interrotto il 
raffreddamento. 

1b Passiva Con sonda remota a 
contatto (da bus) 

Analoga al caso precedente ma l'informazione di 
condensa avviene da bus KNX 

 2a Attiva Con confronto tra Tmandata 
(valore fisso da progetto) e 
Trugiada (calcolata dal 
termostato) 

La protezione avviene quando  Tmandata ≤ Trugiada. La 
temperatura di rugiada è calcolata sulla base della 
temperatura ambiente e di quella dell'umidità rilevate dal 
termostato. 

2b Attiva Con confronto tra Tmandata 
(valore fisso da progetto) e 
Trugiada (calcolata dal 
termostato) 

La protezione avviene quando  Tmandata ≤ Trugiada. 
Diversamente dal caso precedente la temperatura di 
mandata è misurata anziché fissata da progetto. 

3 Attiva Invio sul bus della 
temperatura di rugiada e 
ritaratura della temperatura 
di mandata 

La temperatura di rugiada calcolata dal termostato è 
inviata su bus ad un apparecchio KNX in grado di 
controllare la miscelazione del fluido termovettore da 
immettere nei circuiti di raffreddamento. 

 

 
Poiché ciascuna modalità è attivabile in funzione della tipologia di ingressi disponibili 
la libreria ETS propone di volta in volta le modalità di protezione anticondensa gestibili. 
Anche più di una protezione può essere attivata in simultanea. A prescindere dal tipo 
di controllo attivato, la segnalazione di anticondensa interviene dopo un tempo di 
attivazione impostabile in ETS. 
 
 

Slide/Page name                               Condition for enabling 

“Controls → Temperature control → Cooling 
→ Anticondensation” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least a temperature room probe activated) 
(Almeno una sonda di temperatura ambiente attiva) 
(At least an humidity room probe activated) 
(Almeno una sonda di umidità ambiente attiva) 
Activated seasons = Cooling or 
Activated seasons = Heating and cooling 

 



 

Parameter name Options  

Enable passive 
anticondensation 

Disable 
Enable 

Remote anticondensation contact 
or 
One or more digital inputs set for anticondensation 

 
 

EN: Enable passive anticondensation control function (1a). 
IT:   Abilita la funzione di controllo anticondesazione passiva (1a). 

Fixed flow value 
Disable 
Enable 

H) Flow temperature probe = Disable 

 
EN: Enable passive anticondensation control function with fixed flow temperature (2a). 
IT:   Abilita la funzione di controllo anticondensazione passiva con temperatura di mandata 
fissa (2a). 

Project fixed flow temp 
[14 ... 20]°C 
14°C 

Fixed flow value = Enable 

 
EN: Project fixed flow temperature 
IT:   Temperatura di mandata fissata da progetto 

Hysteresis 
[0,5 ... 10]s 
2s 

Fixed flow value = Enable 

 
EN: Hysteresis for dewpoint to flow temperature comparison 
IT:   Isteresi per la comparazione della temperatura di rugiada con quella di progetto 

Measured flow temperature 
Disable 
Enable 

H) Flow temperature probe = Enable 

 
EN: Enable active anticondensation control function with measured flow temperature (2a). 
IT:   Abilita la funzione di controllo anticondensazione attiva con la misura della temperatura 
di mandata (2b). 

Hysteresis 
[0,2 ... 3]°C 
0,5°C 

Measured flow temperature = enable 

 
EN: Hysteresis for dewpoint to flow temperature comparison 
IT:   Isteresi per la comparazione della temperatura di rugiada con quella di progetto 

Enable dewpoint 
Disable 
Enable 

Always active 

 
EN: Enable dewpoint computation and sending over the bus 
IT:   Abilita il calcolo e la trasmissione della temperatura di rugiada sul bus 

Temperature difference to send 
[0 ... 5]°C 
0,5°C 

Enable dewpoint = Enable 

 
EN: Temperature change to send dewpoint 
IT:   Differenza di temperatura per l'invio della temperatura di rugiada 

Cyclic sending interval 
[0,5 ... 10]s 
2s 

Enable dewpoint = Enable 

 
EN: Cyclically sending timing of dewpoint temperature 
IT:   Intervallo di invio ciclico della temperatura di rugiada 

Time to send alarm 
[30s ... 120min] 
2s 

Always active 

 
EN: Time to send anticondensation alarm on bus 
IT:   Ritardo per la segnalazione dell'allarme anticondensa sul bus. 

 
 

N° Object name 
Condition 
for enabling 

Dim. Flags DPT 

127 
Anticondensation alarm – Alarm 

state 
Always 1 Bit C  W  U [1.005] Alarm 

94 Dewpoint – Temperature value Enable dewpoint = 

enable 
2 Bytes C R  T  [9.001] Temperature 

 
 
 

 
 



 
3.2.2.14 Controlli → Ventilazione 
 

La gestione del fancoil è legata al controllo temperatura, regolando l’apporto di aria calda 
o fredda nell’ambiente e può essere di due tipi: 

• controllo di tipo On/Off da 1 a 3 velocità 

• controllo continuo della velocità 
 
 
3.2.2.14.1 Controllo ventilante a tre velocità: 
 

Nel primo caso la ventilante può avere da una a tre velocità. A ciascuna velocità viene 
associata una soglia d’intervento mentre l’isteresi è comune alle tre velocità. Viene 
attivata/disattivata ciascuna velocità in base alla differenza tra temperatura desiderata 
(Tset) e temperatura misurata (Tamb). Maggiore è lo scostamento di Tamb da Tset e maggiore 
è la velocità attivata, ma l’attivazione di una velocità comporta prima lo spegnimento 
dell’ultima attiva: 

 
Ventilante in regime invernale: 

 
Velocità 1:   

Tamb < (Tset - Soglia V1 - ΔTHys)  → V1 = ON 
Tamb > (Tset - Soglia V1)   → V1 = OFF 

Velocità 2:   
Tamb < (Tset - Soglia V2 - ΔTHys)  → V2 = ON 
Tamb > (Tset - Soglia V2)   → V2 = OFF 

Velocità 3:   
Tamb < (Tset - Soglia V3 - ΔTHys)  → V3 = ON 
Tamb > (Tset - Soglia V3)   → V3 = OFF 

 
Lo schema seguente riassume quanto espresso dalle formule: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 15 
 

Tset 

Soglia V2 Soglia V3 Soglia V1 

V1 V2 V3 OFF 

Tambiente 

Isteresi 



 
 

La valvola d’intercettazione della batteria ad acqua (impianto a 2 tubi) o la valvola 
d’intercettazione della batteria ad acqua di riscaldamento (impianto a 4 tubi) vengono 
gestite mediante algorithmo ad isteresi a 2 punti: 

 
Tamb < (Tset - ΔTHys) → Valvola = ON 
Tamb ≥ Tset   → Valvola = OFF 

 
Lo schema seguente riassume lo stato dell’elettrovalvola in funzione della temperatura 
ambiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 16 

 
Ventilante in regime estivo: 

 
Velocità 1:   

Tamb > (Tset + Soglia V1 + ΔTHys)  → V1 = ON 
Tamb < (Tset + Soglia V1)   → V1 = OFF 

Velocità 2:   
Tamb > (Tset + Soglia V2 + ΔTHys)  → V2 = ON 
Tamb < (Tset + Soglia V2)   → V2 = OFF 

Velocità 3:   
Tamb > (Tset + Soglia V3 + ΔTHys)  → V3 = ON 
Tamb < (Tset + Soglia V3)   → V3 = OFF 

 
  

Tset 
Soglia intervento 

Tambiente 

Isteresi 

ON OFF 



 
Lo schema seguente riassume quanto espresso dalle formule: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 17 
 
 

La valvola d’intercettazione della batteria ad acqua (impianto a 2 tubi) o la valvola 
d’intercettazione della batteria ad acqua di condizionamento (impianto a 4 tubi) vengono 
gestite mediante algorithmo ad isteresi a 2 punti: 

 
Tamb > (Tset + ΔTHys) → Valvola = ON 
Tamb ≤ Tset   → Valvola = OFF 

 
Lo schema seguente riassume lo stato dell’elettrovalvola in funzione della temperatura 
ambiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 18 
 

Per evitare la circolazione dell’acqua calda nella batteria senza che vi sia scambio termico 
convettivo è bene utilizzare un algorithmo con isteresi a due punti in cui la soglia della V1 
coincida con il setpoint Tset e mantenere eguali le due isteresi (velocità e algorithmo a due 
punti): 

Tset 

Soglia 
V2 

Soglia 
V3 

Soglia 
V1 

Tambiente 

V2 V1 

Isteresi 

OFF V3 

Tset 

Tambiente 

Soglia intervento 

Isteresi 

ON OFF 



 
Soglia velocità 1 = 0 K 
Isteresi controllo velocità = Isteresi controllo On/Off 
 
Nel caso di funzionamento limitatamente ad una o due velocità il funzionamento è analogo 
per le sole velocità attive. 
L’insieme degli oggetti di comunicazione finalizzati alla gestione della ventilante sono 
schematizzati nel seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 19 
 

La relazione tra i diversi oggetti di comunicazione è riassunta nella tabella seguente: 
 
 

Velocità 
ventilatore 

Speed 1…3 fancoil 
[1.001 switch] 

Percentage speed 
(0%, 33%, 66%, 100%) 

[5.001 percentage 

(0…100%)] 

Speeds counter 
[5.010 counter] 

V1 V2 V3 

Controllo a 3 velocità 

OFF 0 0 0 0% 0 

1 1 0 0 33,3% 1 

2 0 1 0 66,7% 2 

3 0 0 1 100% 3 

Controllo a 2 velocità 

OFF 0 0 - 0% 0 

1 1 0 - 50% 1 

2 0 1 - 100% 2 

Controllo a 1 velocità 

OFF 0 - - 0% 0 

1 1 - - 100% 1 

 
  

Percentage speed (0%,33%,66%,100%) 

[5.001 percentage (0..100%)] 

 

Controllo a tre velocità 

Speeds counter [5.010 counter] (0..3) 

Speed 1 fancoil [1.001 switch] (0/1) 

Speed 2 fancoil [1.001 switch] (0/1) 

Speed 3 fancoil [1.001 switch]  (0/1) 



 
3.2.2.14.2 Controllo ventilante in modo continuo 

 
Per la regolazione di tipo continuo viene utilizzato un solo oggetto di comunicazione di 
tipo DPT 5.001 percentage senza che vi sia la necessità di spegnere la velocità 
precedente prima di attuare la successiva. La banda proporzionale è da intendersi come 
lo scostamento massimo per avere il 100 % della ventilante: più la temperatura si avvicina 
al setpoint e più si riduce la velocità fino a spegnersi quando temperatura e setpoint 
vengono a coincidere. L’oggetto di comunicazione “Speeds counter” invia lo stato attuale 
delle velocità da intendersi come discretizzazione su 5 livelli del valore percentuale del 
comando all’attuatore: la tabella seguente illustra quanto descritto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

fig. 20 
 

Percentage speed (0% … 100%) 
[5.001 percentage (0…100%)] 

Speeds counter 
[5.010 counter] (0…5) 

0      …   50 0 

51    …   101 1 

102  …   152 2 

153  …   203 3 

204  …   254 4 

255 5 

 
L’andamento continuo della velocità in funzione della temperatura per le due stagioni 
(estate/inverno) è illustrato nel seguito: 
 

regime invernale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 21  100% 

Tambiente 

Tset 

Δ per 
 invio Banda 

proporzionale 
100% 
 

0% 

Controllo continuo 

Percentage speed  (0% ... 100%) 

[5.001 percentage (0..100%)] 

Speeds counter (0, 1 ... 5) 

[5.010 counter] 



 
regime estivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 22 
 

La forzatura manuale può essere impostata o localmente coi menu 1A (modalità a 3 
velocità) o 1B (modalità continua) o da remoto rispettivamente mediante gli oggetti di 
comunicazione: 

 
Manual speeds [5.010 counter] (0..3)   (per la modalità a 3 velocità) 

Manual speeds [5.010 counter] (0..6)   (per la modalità continua) 

 
L’ingresso/uscita dalla forzatura della ventilante è indicata con l’oggetto di comunicazione:  

 
Manual fan insertion [1.011 state] 

 
La forzatura della ventilante può essere disattivata inviando al dispositivo lo stesso 
messaggio con valore “Disable” oppure, se il parametro “Manual functionality” è impostato 
a “Temperature dependent”, al raggiungimento del setpoint di temperatura desiderato. In 
alternativa può essere richiamata la modalità automatica agendo nei menu 1A e 1B. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 23 

 
 
 

Controllo manuale 

Manual speeds [5.010 counter] (0..3)/(0..5) 

Manual fan insertion [1.011 state] 

100% 

Tambiente 

Tset 

Δ per 
 invio Banda 

proporzionale 
100% 
 

0% 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Ventilation” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Activated seasons = Heating 
Activated seasons = Heating and cooling 
Enable auxiliary heating = Enable 

 

Parameter name Options  

Disable ventilation from bus 
No 
Yes 

Always 

 
EN: Defines if it is possible to disable ventilation from bus 
IT:   Definisce se è possibile disabilitare la ventilazione dal bus 

Enable logic inversion 
Message 0 
Message 1 

Disable ventilation from bus = Yes 

 
EN: Enable logic inversion of ventilation disabling command 
IT:   Abilita l’inversione logica del comando di disabilitazione della ventilazione 

Type of control 

One speed 
Two speed 
Three speed 
Continuous regulation 

Always 

 
EN: Defines ventilation typology control 
IT:   Definisce la tipologia del controllo ventilazione 

Manual functionality Temperature independent 
Temperature dependent 

Always 

 

EN: Defines if manual ventilation control is terminated when ambient temperature reaches 
setpoint. 

IT:  Definisce se la forzatura manuale della ventilazione termina quando la temperatura 
ambiente raggiunge il setpoint. 

Speed hysteresis 
[0,2... 3,0] °C 
0,3 °C 

Always 

 
EN: Hysteresis associated to ventilation speeds  
IT:   Isteresi associate alle soglie delle velocità della ventilazione 

Level speed 1 
[0... 255] 
10 

Type of control = One speed 

 
EN: Speed 1 level (tenth of degree) 
IT: Livello soglia 1 (in decimi di grado) 

Level speed 2 
[0... 255] 
20 

Type of control = One speed 
Type of control = Two speed 

 
EN: Speed 2 level (tenth of degree) 
IT:   Livello soglia 2 (in decimi di grado) 

Level speed 3 
[0... 255] 
30 

Type of control = One speed 
Type of control = Two speeds 
Type of control = Three speeds 

 
EN: Speed 3 level (tenth of degree) 
IT:   Livello soglia 3 (in decimi di grado) 

Proportional band 
[5... 100] x 0,1 °C 
30 (x 0,1 = 3 °C) 

Type of control = Continuous regulation 

 
EN: Proportional band 
IT:   Banda proporzionale 

Min delta for sending [2... 40] % 
10 % 

Type of control = Continuous regulation 

 
EN: Minimum change of percentage speed for sending communication object num.  
IT:   Minima variazione della velocità percentuale per l’invio dell’oggetto di comunicazione 

Fan start delay 
0 s 
...  
12 min 

Always 

 
EN: Time delay to start fancoil speed 1 
IT:   Ritardo all’attivazione della velocità 1 del fancoil 

Fan stop delay 
0 s 
...  
12 min 

Always 

 
EN: Time delay to stop fancoil speeds 
IT:   Ritardo alla disattivazione delle velocità del fancoil 



 

Cyclical sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Always 

 
EN: Time period to send speeds commands 
IT:   Intervallo d’invio dei comandi delle velocità 

Warm start 
Off 
On 

N) Battery temperature probe = Enable 

 
EN: Activate warm start control for ventilation. 
IT:   Attiva la funzione di avvio a caldo per la ventilazione 

Minimum value to start 
ventilation 

[28... 40] °C 
35 °C 

N) Battery temperature probe = Enable 
Warm start = On 

 
EN: Battery water temperature above which ventilation can start 
IT:   Temperatura dell’acqua della batteria sopra la quale la ventilazione può partire  

Enable antistratification 
Disable 
Enable 

E) Antistratification temperature probe = Enable 

 

EN: Option to activate antistratification settings. See page Controls → Ventilation → 
Antistratification 

IT:   Opzione per attivare i parametri della procedura di antistratificazione. Vedasi la sezione 
Controlli → Ventilazione → Antistratificazione 

 
 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

78 
Ventilation - 

Disable function 
Disable ventilation from bus = Yes 1 Bit C  W   [1.003] Enable 

79 
Ventilation - 
Speed 1 

Type of control ≥ One Speed 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

80 
Ventilation - 
Speed 2 

Type of control ≥ Two Speed 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

81 
Ventilation - 
Speed 3 

Type of control = Three Speeds 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

82 
Ventilation - 

Speeds counter 
Always 1 Byte C R  T  

[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

83 
Ventilation - 
Percentage speed Always 1 Byte C R  T  

[5.001] percentage 

(0..100%) 

84 
Ventilation - 
Manual speed Always 1 Byte C  W  U 

[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

85 
Ventilation - 
Manual fan insertion Always 1 Bit C R W T U [1.011] State 

 
 

Per una questione fisica l’aria più calda tende sempre a disporsi sopra quella fredda per 
moto convettivo. A causa di questo principio in locali con un’altezza elevata del soffitto (ad 
esempio atrii, palestre ed ambienti commerciali) si verifica il fenomeno della stratificazione 
dell’aria. La funzione di anti-stratificazione consente di mescolare l’aria dell’ambiente 
avendo la disponibilità di dispositivi di ventilazione in grado di forzare il moto dell’aria 
dall’alto verso il basso e di una sonda per la misura della temperatura ad un’altezza 
adeguata a misurare la differenza di temperatura della massa d’aria superiore. 
Per ambienti di altezza fino ai 3 m la norma DIN 1946 consiglia un gradiente di 2 °C/m 
mentre può essere superiore negli ambienti di altezza superiore.  
 

  



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Ventilation → 
Antistratification ” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
Ventilation enabled 
Enable antistratification function = Enable 

 

Parameter name Options  
Delta temperature 
antistratification 

[0,25 ... 4,00] °C/m 
2,00 °C/m 

Always active 

 

EN: It defines gradient by which antistratification is activated. For a distance of 1 m a 2 °C/m 
is used. For a double distance a double gradient must be set. 

IT:   Definisce il gradiente con il quale viene attivata l’antistratificazione. Per una distanza di 1 
m è utilizzato un gradiente di 2 °C/m. Per una distanza doppia deve essere settato un 
gradiente doppio. 

Hysteresis 
[0,2 ... 3,0] °C 
0,5 °C 

Always active 

 
EN: Defines hysteresis to recognize antistratification threshold 
IT:   Definisce l’isteresi per il riconoscimento della soglia di antistratificazione 

 
 
 
 
3.2.2.15 Controlli → Gestione sensore di presenza 

 
Il dispositivo consente di monitorare lo stato di presenza all’interno dell’ambiente 
mediante l’impiego di sensore a contatto disposto sul bus o mediante gli ingressi fisici 
locali.  
La gestione dello stato di occupazione è orientata al risparmio energetico e consente 
di gestire, parallelamente al profilo termico dettato dal crono, gli eventi di 
presenza/assenza del locale. 
 
Lo stato fisico del contatto locale può essere impostato in uno dei due modi seguenti: 
 

• NC (normalmente chiuso): il contatto aperto corrisponde allo stato di assenza, 
mentre il contatto chiuso corrisponde alla presenza. 

• NO (normalmente aperto): il contatto aperto corrisponde allo stato di presenza, 
mentre il contatto chiuso corrisponde all’assenza. 

 
Le modalità di gestione dello stato di presenza sono tre: prolungamento comfort, 
limitazione comfort e la loro combinazione. 
 
Prolungamento comfort  
La condizione si attiva se il modo attuale è quello di comfort; se durante questo periodo 
viene rilevata l’occupazione il modo operativo viene forzato comfort anche se il modo 
imposto dalla programmazione oraria dovesse cambiare in standby o economy. Se 
l’assenza è mantenuta per un tempo superiore a quello configurato, il modo operativo 
si allinea a quello imposto dalla programmazione oraria (la forzatura a comfort viene 
tolta). Se la presenza viene rilevata durante un periodo in cui il modo operativo imposto 
dalla programmazione oraria non è comfort, non vi è alcun cambio di modo fino al 
successivo evento programmato di comfort. Eventuali forzature di HVAC con priorità 



 
maggiore di quella del prolungamento comfort escludono l’impostazione dovuta al 
crono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

fig. 24 
 
Limitazione del comfort  
La condizione si attiva se il modo attuale è quello di comfort; se durante questo periodo 
viene rilevata l’assenza per un tempo superiore a quello configurato, il modo operativo 
commuta in standby o economy (da configurazione ETS). La limitazione del comfort 
non impone alcuna forzatura sulla selezione del modo operativo legata al crono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 25 
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Prolungamento e limitazione del comfort 
E’ la combinazione delle due precedenti funzioni.  

 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Presence detection” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
(At least one presence contact enabled) 
Enable presence detection = Enable 

 

Parameter name Options  

Presence action 
Comfort extend 
Comfort reduce 
Comfort extend/reduce 

Always 

 
EN: Defines algorithms to be applied when presence/absence conditions are detected 
IT: Definisce gli algoritmi da applicare quando vengono rilevate le condizioni di 

presenza/assenza 

Presence mode detection 
Comfort to standby 
Comfort to economy 

Presence action = Comfort reduce  
Presence action = Comfort extend/reduce  

 
EN: Defines HVAC to be introduced when absence timeout condition is detected 
IT:   Definisce l’HVAC da introdurre a fine temporizzazione 

Delay 
[00:00:00… 18:12:15] hh:mm:ss 
00:01:00  (1 min) 

Always 

 
EN: Time to detect absence or presence condition 
IT:   Tempo per rilevare la condizione di presenza o assenza 

 
 
  



 
3.2.2.16 Controlli → Gestione badge di camera 
 

Il dispositivo consente di monitorare lo stato della tasca portatessera di una camera 
d’albergo mediante l’impiego di un contatto disposto sul bus o mediante un ingresso 
fisico locale (opportunamente configurato).  

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Controls → Card holder detection” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room temperature probe enabled) 
(At least one badge contact enabled) 
Enable badge detection = Enable 

 

Parameter name Options  

HVAC on badge insertion 

None 
Comfort 
Standby 
Economy 

Always 

 
EN: Defines HVAC mode when badge insertion event is detected 
IT: Definisce la modalità HVAC prescelta all’evento di inserzione tessera 

Delay to activate 
[00:00:00... 18:12:15] hh:mm:ss 
00:00:00 

HVAC on badge insertion ≠ None 

 
EN: Defines delay to change HVAC after badge insertion event detection 
IT:  Definisce il ritardo alla commutazione dell’HVAC dopo l’inserimento tessera 

HVAC on badge unplugging 

None 
Standby 
Economy 
Protection 

Always 

 
EN: Defines HVAC mode when badge extraction event is recognized 
IT: Definisce la modalità HVAC prescelta all’evento di estrazione tessera 

Delay to deactivate 
[00:00:00... 18:12:15] hh:mm:ss 
00:00:00 

HVAC on badge unplugging ≠ None 

 
EN: Defines delay to change HVAC after badge unplugging event detection 
IT:   Definisce il ritardo alla commutazione dell’HVAC dopo l’estrazione tessera 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
3.2.2.17 Controlli → Controllo umidità relativa 

 
Il dispositivo consente l’acquisizione dell’umidità relativa d’ambiente mediante la sonda 
integrata e/o la ricezione del valore da sonda KNX remota. Se più di una sorgente è 
abilitata il dispositivo provvede a farne la media ponderata. 
All’abilitazione di una sonda di umidità viene introdotto un menu di visualizzazione 
dell’umidità relativa acquisita che nel menu avanzato può essere richiamato nel menu 
5 di scelta sensori con l’icona:  

 
 
 
 

La deumidificazione solitamente è gestita quando l’impianto radiante è già in funzione 
e quindi le batterie di raffreddamento vengono alimentate con la portata prelevata dai 
collettori di distribuzione dell’impianto radiante. Il controllo avviene mediante isteresi a 
due punti secondo le seguenti formule: 
 
Hamb < (Hset - ΔHHys) → Valvola = OFF 
Hamb ≥ Hset   → Valvola = ON 

 
e può essere così schematizzato:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 26 
 

Lo stato di attivazione/disattivazione della deumidificazione è indicato mediante l’icona 
grafica con la segnalazione di stato ON/OFF: 

 
 
 
  

Questa modalità di controllo è sempre attivabile (sia in estate che in inverno a 
prescindere dalla tipologia di impianto in essere). Nel caso specifico in cui vi sia un 
sistema di raffreddamento a pannelli radianti (da soffitto o pavimento) è possibile 

Hset 
Soglia intervento 

Hambiente 

Isteresi 

ON OFF 



 
utilizzare l’impianto di deumidificazione svincolandolo da quello di raffreddamento ed 
usarlo ad integrazione di quello di principale. Quest’ultima ipotesi è valida per la sola 
modalità di raffreddamento, si possono presentare i seguenti casi d’impiego: 

 
1) La deumidificazione è subordinata al controllo temperatura e non vi è integrazione: 

la deumificazione interviene solo se la valvola dell’impianto principale è già stata 

aperta e quindi il liquido di refrigerazione è già in circolo. Al superamento della 

soglia di deumidificazione: 

• viene inviato il comando di attivazione della batteria ad acqua del 

deumidificatore 

• viene avviato il deumidificatore (attivazione del compressore e del ventilatore 

d’immissione) 

 
2) La deumidificazione è subordinata al controllo temperatura e vi è integrazione: la 

deumificazione interviene solo se la valvola dell’impianto principale è già stata 

aperta e quindi il liquido di refrigerazione è già in circolo. Al superamento della 

soglia di deumidificazione: 

• viene inviato il comando di attivazione della batteria ad acqua del 

deumidificatore. 

• viene avviato il deumidificatore (attivazione del compressore e del ventilatore 

d’immissione) 

• viene inviato il comando di integrazione deumidificatore: immissione di aria più 

fredda ad integrazione del sistema di raffreddamento principale. 

 

3) La deumidificazione non è subordinata al controllo temperatura e non vi è 

integrazione. Al superamento della soglia di deumidificazione si prospettano due 

alternative: 

 
a) La valvola di raffreddamento del sistema primario è chiusa e non vi è 

circolazione di liquido di raffreddamento. 

• viene inviato il comando di attivazione della batteria ad acqua del 

deumidificatore che andrà ad attivare anche la sequenza di attivazione del 

ciclo di miscelazione). 

• si avvia un ritardo per l’attesa del gruppo di miscelazione. 

• viene avviato il deumidificatore (attivazione del compressore e del 

ventilatore d’immissione) 

 
b) La valvola di raffreddamento è aperta e vi è circolazione del liquido di 

raffreddamento. 

• viene inviato il comando di attivazione della batteria ad acqua del 

deumidificatore 

• nessun ritardo per l’attivazione del gruppo di miscelazione che è già attivo 

• viene avviato il deumidificatore (attivazione del compressore e del 

ventilatore d’immissione) 



 
4) La deumidificazione non è subordinata al controllo temperatura e vi è 

integrazione. Al superamento della soglia di deumidificazione si prospettano due 

alternative: 

 
a) La valvola di raffreddamento del sistema primario è chiusa e non vi è 

circolazione di liquido di raffreddamento. 

• viene inviato il comando di attivazione della batteria ad acqua del 

deumidificatore (che andrà ad attivare anche la sequenza di attivazione del 

ciclo di miscelazione) 

• Viene atteso un ritardo per il gruppo di miscelazione. 

• viene avviato il deumidificatore (attivazione del compressore e del ventilatore 

d’immissione) 

• viene inviato il comando di integrazione deumidificatore: immissione di aria 

più fredda ad integrazione del sistema di raffreddamento principale. 

 
b) La valvola di raffreddamento è aperta e vi è circolazione del liquido di 

raffreddamento. 

• viene inviato il comando di attivazione della batteria ad acqua del 

deumidificatore 

• nessun ritardo per l’attivazione del gruppo di miscelazione che è già attivo 

• viene avviato il deumidificatore (attivazione del compressore e del ventilatore 

d’immissione) 

• viene inviato il comando di integrazione deumidificatore: immissione di aria 

più fredda ad integrazione del sistema di raffreddamento principale. 

 
Complessivamente il deumidificatore può essere gestito abbinando al 442KNXMFxx 
un attuatore binario a due uscite per gestire direttamente la morsettiera della macchina 
per il trattamento aria.  

 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Humidity control → 
Dehumidification” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room humidity probe enabled) 

 

Parameter name Options  

Active season 

Disabled 
Only cooling* 
Only heating** 
Heating and cooling*** 

Always 
*Activated seasons = Cooling or Heating and cooling 
**Activated seasons = Heating or Heating and cooling 
***Activated seasons = Heating and cooling 

 
EN: Defines seasons of activation for dehumidification control 
IT:   Definisce le stagioni di attivazione per il controllo di deumidificazione 

Disable function from bus No 
Yes Active season ≠ Disabled 

 
EN: Defines if it is possible to disable function from bus 
IT:   Definisce se è possibile disabilitare la funzione dal bus 

Enable logic inversion 
Message 0 
Message 1 

Active season ≠ Disabled 
Disable function from bus = Yes 

 
EN: Enable logic inversion of message for function disable 
IT:   Abilita l’inversione logica della disabilitazione della funzione 



 

Setpoint [20… 80] % 
55 % Active season ≠ Disabled 

 
EN: Defines current setpoint in RH % for dehumidification 
IT:   Definisce il setpoint corrente in UR % per il controllo deumidificazione 

Hysteresis [0,50... 4,00] % 
0,80 % Active season ≠ Disabled 

 
EN: Defines hysteresis in RH % associated to setpoint  
IT:   Definisce l’isteresi in UR % associata al setpoint 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Active season ≠ Disabled 

 
EN: Time period to send command for dehumidification 
IT:   Intervallo d’invio del comando di deumidificazione 

Integration No 
Yes 

Active seasons = Only Cooling                 and 
Cooling type = Floor radiant panels          or 
Cooling type = Ceiling radiant panels 

 
EN: Use dehumidification as integration to cooling 
IT:   Utilizza la deumidificazione a integrazione del raffrescamento 

Temp. difference for integration [0,5... 3,0] °C 
1,5 °C 

Active seasons = Only Cooling                 and 
Integration = Yes                                       and 
Cooling type = Floor radiant panels           or 
Cooling type = Ceiling radiant panels  

 

EN:  Rapresent the difference in temperature values bejond which the integration of primary 
colling is enabled 
IT: E’ lo scostamento in temperature dal setpoint oltre il quale viene attivata l’integrazione al 
raffrescamento primario 

Integration hysteresis [0,2... 3,0] °C 
0,5 °C 

Active seasons = Only Cooling                 and 
Integration = Yes                                       and 
Cooling type = Floor radiant panels           or 
Cooling type = Ceiling radiant panels  

 
EN: Defines hysteresis in RH % associated to integration threshold 
IT:   Definisce l’isteresi in UR % associata al soglia d’integrazione 

Subordinated to temperature 
control 

No 
Yes 

Active seasons = Only Cooling                 and 
Integration = Yes                                       and 
Cooling type = Floor radiant panels           or 
Cooling type = Ceiling radiant panels  

 
EN: This parameter defines if dehumidification is subordinated to cooling activation valve 
IT:   Questo parametron specifica se lka deumidificazione è subordinate all’attivazione della 
valvola del raffrescamento 

Delay to start [00:00:00… 18:12:15] hh:mm:ss 
00:05:00  (5 min) 

Active seasons = Only Cooling                   and 
Subordinated to temperature control = No  and 
Cooling type = Floor radiant panels             or 
Cooling type = Ceiling radiant panels  

 
EN: Delay to start dehumidification after cooling activation 
IT:   Ritardo d’avvio della deumidificazione dopo l’attivazione del raffrescamento 

 
 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

89 
Dehumidification -

Command On/Off 
Active season ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

90 
Dehumidification - 

Function disable 
Active season ≠ Disabled  
Disable function from bus = Yes 1 Bit C  W   [1.003] Enable 

91 
Dehumidification - 

Setpoint 
Active season ≠ Disabled 2 Byte C R W T U [9.007] Humidity (%) 

92 
Dehumidification - 
Water command 

Active season = Only cooling 
Subordinated to temp. control = No 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

93 
Dehumidification -
Integration control 

Active season = Only cooling 
Integration = Yes 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 



 
L’umidificazione avviene per mezzo di un controllo a soglia, come avviene per la 
deumidificazione. Il setpoint di umidificazione può essere definito localmente (se 
abilitato) o da remote mediante l’apposito oggetto di comunicazione. La formula di 
attivazione/disattivazione è la seguente: 
 
Hamb ≥ Hset  → Valvola = OFF 
Hamb < (Hset - ΔHHys) → Valvola = ON 

 
e può essere così schematizzato:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 27 
 

Lo stato di attivazione/disattivazione dell’umidificazione è indicato mediante l’icona 
grafica con la segnalazione di stato ON/OFF: 

 
 
 
 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Humidity control → 
Humidification” 

Enable thermostat menu = Enable 
(At least one room humidity probe enabled) 

 

Parameter name Options  

Active season 

Disabled 
Only cooling* 
Only heating** 
Heating and cooling*** 

Always 
*Activated seasons = Cooling or Heating and cooling 
**Activated seasons = Heating or Heating and cooling 
***Activated seasons = Heating and cooling 

 
EN: Defines seasons of activation for humidification control 
IT:   Definisce le stagioni di attivazione per il controllo di umidificazione 

Disable function from bus No 
Yes Active season ≠ Disabled 

 
EN: Defines if it is possible to disable function from bus 
IT:   Definisce se è possibile disabilitare la funzione dal bus 

Hambiente 

Soglia intervento 
Hset 

Isteresi 

OFF ON 



 

Enable logic inversion 
Message 0 
Message 1 

Active season ≠ Disabled 
Disable function from bus = Yes 

 
EN: Enable logic inversion of message for function disable 
IT:   Abilita l’inversione logica della disabilitazione della funzione 

Setpoint [20… 80] % 
35 % Active season ≠ Disabled 

 
EN: Defines current setpoint in RH % for humidification 
IT:   Definisce il setpoint corrente in UR % per il controllo umidificazione 

Hysteresis [0,50... 4,00] % 
0,80 % Active season ≠ Disabled 

 
EN: Defines hysteresis in RH % associated to setpoint  
IT:   Definisce l’isteresi in UR % associata al setpoint 

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
...  
120 min 

Active season ≠ Disabled 

 
EN: Time period to send command for humidification 
IT:   Intervallo d’invio del comando di umidificazione 

 
 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

86 
Humidification -
Command On/Off 

Active season ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

87 
Humidification - 
Function disable 

Active season ≠ Disabled 
Disable function from bus = Yes 1 Bit C  W   [1.003] Enable 

88 
Humidification - 
Setpoint 

Active season ≠ Disabled 2 Byte C R W T U [9.007] Humidity (%) 

 
 
  



 
3.2.2.18 Controlli → Indice di calore 
 

Il dispositivo consente di visualizzare (nel solo menu avanzato) l’indice di calore, vale 
a dire la temperatura percepita calcolata interpolando la temperatura e l’umidità relativa 
dell’ambiente. 

 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Thermostat   → Humidity control → Heat index” 
Enable thermostat menu = Enable 
Enable perceived temperature = Enable 
(At least one room humidity probe enabled) 

 

Parameter name Options  

Cyclic sending interval 

None 
30 s 
... 
120 min 

Always 

 
EN: Time period to send perceived temperature value 
IT:   Intervallo d’invio della temperatura percepita 

Min delta for sending [0,0… 5,0] °C 
0,5 °C Always 

 
EN: Defines delta perceived temperature that trigger sending the value on bus 
IT:   Definisce il delta della temperatura percepita che innesca la spedizione del valore su 

bus 
 
 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

95 
Perceived temperature - 

Temperature value 
Enable perceived temperature = 
Enable 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature (°C) 

 
 
 
 
  



 
3.2.3 Scenari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 28 
 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Scenes A/B  → Scene n” Enable scenes A/B menu = Enable 

 

Parameter name Options  

Function lock Disable 
Enable 

Always 

 
EN:Enable communication object to enable scene control function 
IT:  Abilita l’oggetto di abilitazione della funzione gestione scenari 

Number short actions 

No action 
One action 
Two actions 
Three actions 

Always 

 
EN: Defines number objects to be sent on short pressure event (rising edge) 
IT:   Definisce il numero di oggetti di comunicazione da trasmettere a fronte di un evento di 
pressione corta (fronte di rilascio) 

Action (1..3) 

Switching 
Moving 
Call scene 
Send value (0..255) 
Send value (%) 
Air conditioning 

Number short actions ≥ One action 

 
EN: Defines each comunication object type to be sent for each action  
IT:   Definisce ciascun oggetto di comunicazione da inviare per ciascuna azione 

Switch object value 
Off 
On 

Action (1..3) = Switching 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [1.001] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [1.001] 

Move object value 
Up 
Down 

Action (1..3) = Moving 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [1.008] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [1.008] 

Scene A1 
 

○○ ► ○○ 

Start scene 



 

Number scene value 
[1… 64] 
1 

Action (1..3) = Call scene 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [17.001] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [17.001] 

Value 
[0… 255] 
0 

Action (1..3) = Send value (0..255) 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [5.010] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [5.010] 

Percentage value 
[0… 255] 
0 

Action (1..3) = Send value (%) 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [5.004] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [5.004] 

Air conditioning 

Automatic 
Comfort 
Standby 
Economy 
Protection 

Action (1..3) = Air conditioning 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [20.102] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [20.102] 

Number long actions 

No action 
One action 
Two actions 
Three actions 

Always 

 
EN: Defines number objects to be sent on long pressure event 
IT:   Definisce il numero di oggetti da trasmettere sull’evento di pressione lunga 

Long pressure time 
[0,5… 10,0] s 
0,5 s 

Number long actions ≥ One action 

 
EN: Defines long press time 
IT:   Definisce il tempo per il riconoscimento di pressione lunga 

Action (1..3) 

Switching 
Moving 
Call scene 
Send value (0..255) 
Send value (%) 
Air conditioning 

Number long actions ≥ One action 

 
EN: Defines each comunication object type to be sent for each action  
IT:   Definisce ciascun oggetto di comunicazione da inviare per ciascuna azione 

Switch object value 
Off 
On 

Action (1..3) = Switching 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [1.001] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [1.001] 

Move object value 
Up 
Down 

Action (1..3) = Moving 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [1.008] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [1.008] 

Number scene value 
[1… 64] 
1 

Action (1..3) = Call scene 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [17.001] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [17.001] 

Value 
[0… 255] 
0 

Action (1..3) = Send value (0..255) 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [5.010] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [5.010] 

Percentage value 
[0… 255] 
0 

Action (1..3) = Send value (%) 

 
EN: Defines value associated to communication object of datatype DPT [5.004] 
IT:   Definisce il valore associato all’oggetto di comunicazione di tipo DPT [5.004] 

Air conditioning 

Automatic 
Comfort 
Standby 
Economy 
Protection 

Action (1..3) = Air conditioning 



 

Icon selection 

Generic 
Voice off 
Break 
Home  
Night 
Shower 
Sunrise  
Sunset 
Watering 
Ventilation 

Always 

 
EN: Defines selection of icon to be visualized 
IT:   Definisce l’icona da visualizzare a display 

Text label Scene An Always 

 
EN: Defines label to be visualized under icon 
IT:   Definisce l’etichetta da visualizzare sotto l’icona 

 
 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

176  

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Enable lock function 
Function lock = 
Enable 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

177 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

State lock 

Function lock = 
enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

178 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Short press) - Switch 

Number short 
actions ≥ One 
action 

1 Bit C   T  [1.001] Switch 

178 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Short press) - Move 

Number short 
actions ≥ One 
action 

1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

178 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Short press) - Call 

Number short 
actions ≥ One 
action 

1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

178 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Short press) - Value 

Number short 
actions ≥ One 
action 

1 Byte C   T  
[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

178 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Short press) – 

Percentage value 

Number short 
actions ≥ One 
action 

1 Byte C   T  
[5.004] Percentage 

(0..255%) 

178 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Short press) - HVAC 

Number short 
actions ≥ One 
action 

1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

179 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 
Action 2 (Short press) - Switch 

Number short 
actions ≥ Two 
actions 

1 Bit C   T  [1.001] Switch 

179 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Short press) - Move 

Number short 
actions ≥ Two 
actions 

1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

179 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Short press) - Call 

Number short 
actions ≥ Two 
actions 

1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

179 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Short press) - Value 

Number short 
actions ≥ Two 
actions 

1 Byte C   T  
[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

179 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Short press) – 

Percentage value 

Number short 
actions ≥ Two 
actions 

1 Byte C   T  
[5.004] Percentage 

(0..255%) 

179 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Short press) - HVAC 

Number short 
actions ≥ Two 
actions 

1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 



 

180 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 
Action 3 (Short press) - Switch 

Number short 
actions ≥ Three 
actions 

1 Bit C   T  [1.001] Switch 

180 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 3 (Short press) - Move 

Number short 
actions ≥ Three 
actions 

1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

180 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 3 (Short press) - Call 

Number short 
actions ≥ Three 
actions 

1 Bit C   T  [17.001] Scene number 

180 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 3 (Short press) - Value 

Number short 
actions ≥ Three 
actions 

1 Byte C   T  
[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

180 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 3 (Short press) – 

Percentage value 

Number short 
actions ≥ Three 
actions 

1 Byte C   T  
[5.004] Percentage 

(0..255%) 

180 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 3 (Long press) - HVAC 

Number long 
actions ≥ One 
action 

1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

181 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 
Action 1 (Long press) - Switch 

Number long 
actions ≥ One 
action 

1 Bit C   T  [1.001] Switch 

181 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Long press) - Move 

Number long 
actions ≥ One 
action 

1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

181 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Long press) - Call 

Number long 
actions ≥ One 
action 

1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

181 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Long press) - Value 

Number long 
actions ≥ One 
action 

1 Byte C   T  
[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

181 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Long press) – 

Percentage value 

Number long 
actions ≥ One 
action 1 Byte C   T  

[5.004] Percentage 

(0..255%) 

181 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Long press) - HVAC 

Number long 
actions ≥ One 
action 

1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

182 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 
Action 2 (Long press) - Switch 

Number long 
actions ≥ Two 
actions 

1 Bit C   T  [1.001] Switch 

182 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Long press) - Move 

Number long 
actions ≥ Two 
actions 

1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

182 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Long press) - Call 

Number long 
actions ≥ Two 
actions 

1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

182 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 1 (Long press) - Value 

Number long 
actions ≥ Two 
actions 

1 Byte C   T  
[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

182 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Long press) – 

Percentage value 

Number long 
actions ≥ Two 
actions 1 Byte C   T  

[5.004] Percentage 

(0..255%) 

182 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 2 (Long press) - HVAC 

Number long 
actions ≥ Two 
action 

1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

183 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 
Action 3 (Long press) - Switch 

Number long 
actions = Three 
actions 

1 Bit C   T  [1.001] Switch 

183 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 3 (Long press) - Move 

Number long 
actions = Three 
actions 

1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 



 

183 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 

Action 3 (Long press) - Call 

Number long 
actions = Three 
actions 

1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

183 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 
Action 3 (Long press) - Value 

Number long 
actions = Three 
actions 

1 Byte C   T  
[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

183 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 
Action 3 (Long press) – 
Percentage value 

Number long 
actions = Three 
actions 

1 Byte C   T  
[5.004] Percentage 

(0..255%) 

183 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - 
Action 3 (Long press) - HVAC 

Number long 
actions = Three 
actions 

1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

  



 
3.2.4 Luci 

 
Il dispositivo consente di pilotare fino a dodici carichi luce raggruppati in due 
raggruppamenti (A e B). Ciascun carico può essere pilotato in modalità on/off o regolata 
ed essere inibita mediante la funzione di Function lock con l’oggetto di comunicazione 
LightA0 – Enable lock function. 
L’icona centrale cambia colore alla ricezione del comando di stato LightA0 – State 
On/Off. Alla pressione del pulsante A0 (vedi fig. 3) viene trasmesso un comando di 
accensione, alla pressione del pulsante A1 un comando di spegnimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 29 

 
La dimmerazione avviene mediante il riconoscimento della pressione breve e lunga dei 
due pulsanti A0 e A1. Alla pressione breve corrisponde un comando di accensione e 
spegnimento mentre alla pressione lunga corrisponde l’incremento/decremento del 
livello di luminosità. Il livello percentuale di luminosità è dato dal riempimento della 
barra superiore all’icona. L’abbinamento dei due parametri di Step width e Ramp up 
timing consente di regolare il tempo di scorrimento della slide del livello di 
dimmerazione affinché eguagli quello di regolazione del carico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accensione luce 
Switch On light 

Light A1 
 

Spegnimento luce 
Switch Off light 

 

○○ ON ○○ 

●● OFF ●● 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 30 

 
Se il passo d’incremento è abilitato è possibile gestire il set livello col passo 
d’incremento desiderato. A luce spenta la prima pigiata accende il carico ed alle ulteriori 
effettua il salto d’incremento luminosità. A luce accesa al massimo pigiate brevi 
sull’OFF inducono il salto di riduzione luminosità fino allo spegnimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 31 

Accensione (pressione breve) - Switch On (short press)  
Increm. luce (pressione lunga) - Incr. light (long press) 

Light A0 
 

Spegnimento (pressione breve) - Switch Off (short press)  
Decrem. luce (pressione lunga) - Decr. light (long press) 

 

○○ ON ○○ 

●● OFF ●● 

Accensione / Increm. luce / Set livello increm. (pressione breve) 
Switch On / Incr. light / Set level incr. (short press) 

Light A0 
 

○○ ON ○○ 

●● OFF ●● 

Spegnimento / Decr. luce / Set livello decr. (pressione breve) 
Switch Off / Decr. light / Set level decr. (short press) 



 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Lights A/B  → Light n” Enable lights A/B menu = Enable 

 

Parameter name Options  

Function lock Disable 
Enable 

Always 

 
EN:Enable communication object to enable light control function. 
IT:  Abilita l’oggetto di abilitazione della funzione gestione luci. 

Lock massage value Message 0 
Message 1 Function lock = Enable 

 
EN: Invert value of lock communication object 
IT:   Inverte la polarità dell’oggetto di comunicazione della funzione di abilitazione 

Status group object 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable status feedback object 
IT:   Abilita l’oggetto di stato 

Function 
Switch 
Dimmer 

Always 

 
EN: Defines function for light control 
IT:   Definisce la funzione per il controllo luci 

Step width 

Disabled 
12% 
25% 
50% 
100% 

Function = Dimming 

 
EN: Defines increment step of set level  
IT:   Definisce il passo d’incremento del comando di set livello. 

Long press time detection 
[0,5... 10] s 
0,5 s  

Function = Dimming 

 
EN: Defines long press time detection 
IT:   Definisce il tempo di riconoscimento della pressione lunga 

Ramp up timing 
[2... 10] s 
2 s 

Function = Dimming 

 
EN: Defines filling time slide bar update  
IT:   Definisce il tempo di riempimento della slide bar 

Feedback type Feedback 0-100 
Feedback 0-255 

Function = Dimming 

 
EN: Choose format of feedback object 
IT:   Definisce il formato dell’oggetto di feedback 

Icon selection 

Light  
Stair light 
Ceiling lamp 
Wall lamp sx 
Wall lamp dx 
Floor lamp 
Desk lamp 
Bulb lamp 

Always 

 
EN: Choose the icon to be displayed 
IT:   Definisce l’icona da visualizzare 

Text label Light A/B 1 Always 

 
EN: Defines label to be visualized under icon 
IT:   Definisce l’etichetta da visualizzare sotto l’icona 

 
  



 
 

N° Object name 
Condition for 

enabling 
Dim. Flags DPT 

240  

+ [n-1]*7 

LightA/B [n] – Switch 
command Function = Switch 1 Bit C R W T U [1.001] Switch 

241  

+ [n-1]*7 

LightA/B[n] – Enable lock 

function 
Function lock = 
Enable 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

242  

+ [n-1]*7 
LightA/B [n] – State lock 

Function lock = 
Enable 1 Bit C R W T U [1.011] State 

243  

+ [n-1]*7 
LightA/B [n] – State On/Off  Status group object 

= Enable 
1 Bit C  W T U [1.011] State 

244  

+ [n-1]*7 

LightA/B [n] – Dimming 
regulation  Function = Dimmer 4 Bit C R W T U [3.007] Dimming control 

245  

+ [n-1]*7 

LightA/B [n] – Dimming 
feedback 

Function = Dimmer -

Status group object 

= Enable 

1 Byte C  W T U 
[5.001] Percentage 

(0..100%) 

246  

+ [n-1]*7 
LightA/B [n] – Dimming level 

Function = Dimmer 

Step width ≠ 

Disabled 

1 Byte C   T  
[5.001] Percentage 

(0..100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2.5 Tapparelle 
 

Il dispositivo consente di pilotare fino a dodici carichi motore suddivisi in due 
raggruppamenti (A e B). L’attuazione avviene mediante i pulsanti A0 ed A1 al 
riconoscimento della pressione breve e lunga. Per le veneziane è possibile anche la 
regolazione delle lamelle frangisole. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 32 

 

Slide/Page name                                 Condition for enabling 

“Shutters A/B   → Shutter n” Enable Shutters A/B menu = Enable 

Parameter name Options  

Function lock 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable communication object to enable shutter control function 
IT:   Abilita l’oggetto di abilitazione della funzione gestione carichi 

Lock massage value 
Message 0 
Message 1 

Function lock = Enable 

 
EN: Invert function lock communication object value 
IT:   Inverte il valore dell’oggetto di comunicazione per l’abilitazione della funzione 

Status feedback object 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable status feedback objects 
IT:   Abilita gli oggetti di stato 

Short press Up mode 

Disable 
Up 
Up + Stop 
Stop 
Open slats 

Always 

 
EN: Defines command for short pressure of up button 
IT:   Definisce il 98ommando per la pressione corta del pulsante di su 

Shutter A0 
 

○○ ▲ ○○ 

●● ▼ ●● 

Giù tapparella 
Shutter Down 

 

Su tapparella 
Shutter Up 



 

Long press Up mode 

Disable 
Up 
Stop 
Open slats 

Always active 

 
EN: Defines command for long pressure of up button 
IT:   Definisce il 99ommando per la pressione lunga del pulsante di su 

Release mode after long press 
Up 

Disable 
Enable 

Long press Up mode ≠ Disable 

 
EN: If enabled it will send a stop object at the long press release 
IT:  Se abilitato, verrà spedito un oggetto di stop al rilascio dopo pressione lunga 

Short press Down mode 

Disable 
Down  
Down + Stop 
Stop 
Close slats 

Always 

 
EN: Defines command for short pressure of down button 
IT:   Definisce il 99ommando per la pressione corta del pulsante di giù 

Long press Down mode 

Disable 
Down 
Stop 
Close slats 

Always 

 
EN: Defines command for long pressure of down button 
IT:   Definisce il 99ommando per la pressione lunga del pulsante di giù 

Release mode after long press 
Down 

Disable 
Enable 

Long press Down mode ≠ Disable 

 
EN: If enabled it will send a stop object at the long press release 
IT:  Se abilitato, verrà spedito un oggetto di stop al rilascio dopo pressione lunga 

Long press time 
[0,5 … 10] s 
0,5 s 

Long press Up mode ≠ Disable    or 
Long press Down mode ≠ Disable 

 
EN: Defines timing for long pressure detection of up and down buttons 
IT:   Definisce il tempo per il riconoscim. Della pressione lunga dei pulsanti di Up e di Down 

Icon selection 

Shutter 
Door 
Vasistas 
Curtain 
Gate 

Always 

 
EN: Defines icon to be visualized 
IT:   Definisce l’icona da visualizzare 

Text label Shutter A/B [n] Always 

 
EN: Defines label to be visualized under icon 
IT:   Definisce l’etichetta da visualizzare sotto l’icona 

 
  



 
E’ possibile gestire il feedback di stato della tapparella: 

• Aperto 

• Semiaperto 

• Chiuso 

• in apertura 

• in chiusura 
 

N° Object name 
Condition for 

enabling 
Dim. Flags DPT 

324 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Enable lock 

function 
Function lock = 
enable 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

325 

+ [n-1]*11 
ShutterA/B [n] – State lock 

Function lock = 
Enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

326 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Step/stop 
command Always 1 Bit C   T  [1.007] Step 

327 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Move 
command Always 1 Bit C R W T U [1.008] Up/down 

328 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – feedback 
level 

Status feedback 

object = Enable 
1 Byte C  W T U 

[5.001] percentage                       

(0..100%) 
329 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback Up 
position 

Status feedback 

object = Enable 
1 Bit C  W  U [1.007] step 

330 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback 
Down position 

Status feedback 

object = Enable 
1 Bit C  W  U [1.007] step 

331 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback 
state Up/Down 

Status feedback 

object = Enable 
1 Bit C  W  U [1.008] Up/down 

332 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback 
moving Up 

Status feedback 

object = Enable 
1 Bit C  W  U [1.007] step 

333 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback 
moving Down 

Status feedback 

object = Enable 
1 Bit C  W  U [1.007] step 

334 

+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback 
moving Up/Down 

Status feedback 

object = Enable 
1 Bit C  W  U [1.008] Up/down 

 
 
 
  



 
3.2.6 Musica 
 

Il dispositivo consente di gestire l’audio di zona agendo sulle funzioni base di una 
matrice audio: 
 

• Controllo volume 

• Selezione sorgente 

• Selezione traccia 

 
3.2.6.1 Controllo volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 33 
 

I pulsanti A0 ed A1 sono attivi e consento la regolazione del volume (pressione lunga) o 
l'attivazione/disattivazione (mute) dell'audio con la pressione breve. 
La regolazione dell'audio è visualizzata mediante una barra scorrevole che è associata al 
feedback della sorgente audio (oggetto Volume feedback a un byte). In particolare è 
necessario impostare il tempo di rampa pari al tempo necessario per passare dal volume 
di minimo a quello di massimo. 
Il comando di controllo volume può avvenire o mediante un oggetto ad un bit (0 = 
incremento, 1 = decremento) oppure mediante controllo a 4 bit come per le tapparelle. 

 
  

Sound On/Inc 

Light A0 
 

Sound Off/Dec 
 

○○ ON ○○ 

●● OFF ●● 



 
3.2.6.2 Selezione sorgente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fig. 34 
 

I pulsanti A0 ed A1 sono attivi e consentono la selezione della sorgente in sequenza 
ciclica: 

Off  Source 1  Source 2  Source n  Off  
 

La sequenza di selezione può avvenire nelle due direzioni e il numero di sorgenti 
selezionabili è quello definito in ETS. Ogni sorgente è identificabile mediante l'icona e la 
corrispettiva sottostante etichetta. In coda alla lista di selezione delle sorgenti vi è lo 
spegnimento sorgente. Alla scelta di una sorgente viene trasmesso il numero di sorgente 
prescelto e il comando di play sorgente. Tuttavia è possibile forzare il play/stop della 
sorgente agendo direttamente sull’icona centrale della sorgente (tasto A4): gli oggetti 461: 
Music selection - Source selection e 468 +[2*n]: Music source n - Switch on/off servono a 
questo scopo. 
La selezione della sorgente da attivare avviene mediante l'oggetto di comunicazione a un 
byte Source selection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○ ► ○○ 

Source 1 
 

Next source 

●● ◄ ●● 

Previous source 
 



 
3.2.6.3 Selezione traccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

fig. 35 
 

I pulsanti A0 ed A3 sono attivi e consentono alla pressione breve di selezionare la 
traccia della sorgente attualmente attiva. Il parametro Track selection type permette di 
scegliere se la selezione traccia avverrà con un comando a un bit (0 = Precedente, 1 
= Successiva). Qualora la sorgente audio lo consenta, è possibile visualizzare a 
scorrimento il titolo della traccia correntemente in esecuzione: a questo scopo sono 
attivati i comandi di Music source n – Text line. 

 

Slide/Page name                               Condition for enabling 

“Music   → General settings” Enable Music menu = Enable 

Parameter name Options  

Function lock 
Disable 
Enable 

Always 

 
EN: Enable communication object to enable music control function. 
IT:   Abilita l’oggetto di abilitazione della funzione sonorizzazione. 

Lock message value 
Message 0 
Message 1 

Function lock = Enable 

 
EN: Invert function lock communication object polarity 
IT:   Inverte la polarità dell’oggetto di comunicazione per l’abilitazione della funzione 

Ramp up timing 
[2... 16] s 
12 s 

Always 

 
EN: Time to scroll volume bar 
IT:   Tempo di scorrimento della barra del volume 

Volume feedback type 
Feedback 0-100 
Feedback 0-255 

Always 

 
EN: Defines feedback format 
IT:   Definisce il formato del feedback 

○○ ► ○○ 

Next source 

Source 1 
 ●● ◄ ●● 

Previous source 
 



 

Volume control type 
One bit control type (Up/Down) 
Four bits control 

Always 

 
EN: Defines format of command of volume control 
IT:   Definisce il formato del comando controllo volume 

Track selection type 
One bit control 
Two bit control 

Always 

 
EN: Defines format of command for track selection 
IT:   Definisce il formato per il comando di selezione traccia 

 

 

 

Slide/Page name                               Condition for enabling 

“Music   → Source n” Enable Music menu = Enable 

 

Parameter name Options  

Source number 
[0... 255] 
[n] 

Always 

 
EN: Source number 
IT:   Numero sorgente 

Icon selection 

Amplifier1 
Amplifier2 
Dvd 
Jack 
MP3 

Always 

 
EN: Icon selection for source 
IT:   Selezione icona per la sorgente 

Text label Source [n] Always 

 
EN: Audio source label, to be displayed under the icon 
IT:   Etichetta sorgente, da visualizzare sotto l’icona 

 

 

N° Object name 
Condition 

for enabling 
Dim. Flags DPT 

456 
Music - 

Enable lock function 
Function lock = Enable 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

457 
Music - 

State lock 
Function lock = Enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

458 
Music - 

Volume regulation 

Volume control type = 

Four bits control 
4 Bit C R  T  [3.007] Dimming control 

459 
Music - 

Volume Up/Down 

Volume control type = 

One bit control 

(Up/Down) 

1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

460 
Music - 

Volume feedback 
Always 1 Byte C  W T U 

[5.001] Percentage 

(0..100%) 

461 
Music - 

Source selection 
Always 1 Byte C R  T  

[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

462 
Music - 

Skip track - Previous/Next 

Track selection type = 

One bit control 
1 Bit C  W  U [1.007] Step 

463 
Music - 

Next track 

Track selection type = 

Two bit control 
1 Bit C R  T  [1.007] Step 



 

464 
Music - 

Previous track 

Track selection type = 

Two bit control 
1 Bit C R  T  [1.007] Step 

465 
Music - 

Source feedback 
Always 1 Byte C  W T U 

[5.010] Counter pulses 

(0..255) 

466 
Music - 

Zone switch on/off 
Always 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

467 
Music - 

Zone on/off feedback state 
Always 1 Bit C  W T U [1.011] State 

468 
Music source 1 - 

Switch on/off 
Number sources ≥ 1 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

469 
Music source 1 - 

On/off feedback state 
Number sources ≥ 1 1 Bit C  W T U [1.011] State 

470 
Music source 2 - 

Switch on/off 
Number sources ≥ 2 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

471 
Music source 2 - 

On/off feedback state 
Number sources ≥ 2 1 Bit C  W T U [1.011] State 

472 
Music source 3 - 

Switch on/off 
Number sources ≥ 3 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

473 
Music source 3 - 

On/off feedback state 
Number sources ≥ 3 1 Bit C  W T U [1.011] State 

474 
Music source 4 - 

Switch on/off 
Number sources ≥ 4 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

475 
Music source 4 - 

On/off feedback state 
Number sources ≥ 4 1 Bit C  W T U [1.011] State 

476 
Music source 5 - 

Switch on/off 
Number sources ≥ 5 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

477 
Music source 5 - 

On/off feedback state 
Number sources ≥ 5 1 Bit C  W T U [1.011] State 

478 
Music source 6 - 

Switch on/off 
Number sources = 6 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

479 
Music source 6 - 

On/off feedback state 
Number sources = 6 1 Bit C  W T U [1.011] State 

480 
Music source 1 - 

Text line 
Number sources ≥ 1 14 Byte C  W T U [16.*] Character String 

481 
Music source 2 - 

Text line 
Number sources ≥ 2 14 Byte C  W T U [16.*] Character String 

482 
Music source 3 - 

Text line 
Number sources ≥ 3 14 Byte C  W T U [16.*] Character String 

483 
Music source 4 - 

Text line 
Number sources ≥ 4 14 Byte C  W T U [16.*] Character String 

484 
Music source 5 - 

Text line 
Number sources ≥ 5 14 Byte C  W T U [16.*] Character String 

485 
Music source 6 - 

Text line 
Number sources = 6 14 Byte C  W T U [16.*] Character String 

486 
Music - 

Mute command 
Always 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

487 
Music - 

Mute feedback 
Always 1 Bit C  W T U [1.011] State 

 



 

Elenco in numero progressivo degli oggetti di comunicazione 

N° Object name Condition for enabling Dim. Flags DPT 

1 LED sx - Feedback 1 Number feedbacks LED left ≥ 1 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

2 LED sx - Feedback 2 Number feedbacks LED left ≥ 2 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

3 LED sx - Feedback 3 Number feedbacks LED left ≥ 3 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

4 LED sx - Feedback 4 Number feedbacks LED left ≥ 4 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

5 LED sx - Feedback 5 Number feedbacks LED left = 5 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

6 LED sx - Feedback 1 Number feedbacks LED left ≥ 1 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

7 LED sx - Feedback 2 Number feedbacks LED left ≥ 2 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

8 LED sx - Feedback 3 Number feedbacks LED left ≥ 3 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

9 LED sx - Feedback 4 Number feedbacks LED left ≥ 4 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

10 LED sx - Feedback 5 Number feedbacks LED left = 5 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

11 LED sx - Feedback 1 Number feedbacks LED left ≥ 1 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

12 LED sx - Feedback 2 Number feedbacks LED left ≥ 2 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

13 LED sx - Feedback 3 Number feedbacks LED left ≥ 3 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

14 LED sx - Feedback 4 Number feedbacks LED left ≥ 4 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

15 LED sx - Feedback 5 Number feedbacks LED left = 5 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

16 LED dx - Feedback 1 Number feedbacks LED right ≥ 1 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

17 LED dx - Feedback 2 Number feedbacks LED right ≥ 2 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

18 LED dx - Feedback 3  Number feedbacks LED right ≥ 3 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

19 LED dx - Feedback 4 Number feedbacks LED right ≥ 4 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

20 LED dx - Feedback 5 Number feedbacks LED right = 5 1 Bit C  W   [1.*] 1-bit 

21 LED dx - Feedback 1 Number feedbacks LED right ≥ 1 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

22 LED dx - Feedback 2 Number feedbacks LED right ≥ 2 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

23 LED dx - Feedback 3 Number feedbacks LED right ≥ 3 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

24 LED dx - Feedback 4 Number feedbacks LED right ≥ 4 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

25 LED dx - Feedback 5 Number feedbacks LED right = 5 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

26 LED dx - Feedback 1 Number feedbacks LED right ≥ 1 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

27 LED dx - Feedback 2 Number feedbacks LED right ≥ 2 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

28 LED dx - Feedback 3 Number feedbacks LED right ≥ 3 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

29 LED dx - Feedback 4 Number feedbacks LED right ≥ 4 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

30 LED dx - Feedback 5 Number feedbacks LED right = 5 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

31 Alarm - Sound 1 Number alarm ≥ 1 1 Bit C  W   [1.005] Alarm 

32 Alarm - Sound 2 Number alarm ≥ 2 1 Bit C  W   [1.005] Alarm 

33 Alarm - Sound 3 Number alarm ≥ 3 1 Bit C  W   [1.005] Alarm 

34 Alarm - Sound 4 Number alarm ≥ 4 1 Bit C  W   [1.005] Alarm 

35 Alarm - Sound 5 Number alarm = 5 1 Bit C  W   [1.005] Alarm 

36 Alarm - Sound 1 Number alarm ≥ 1 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

37 Alarm - Sound 2 Number alarm ≥ 2 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

38 Alarm - Sound 3 Number alarm ≥ 3 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

39 Alarm - Sound 4 Number alarm ≥ 4 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

40 Alarm - Sound 5 Number alarm = 5 1 Byte C  W   [5.*] 8-bit unsigned value 

41 Alarm - Sound 1 Number alarm ≥ 1 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

42 Alarm - Sound 2 Number alarm ≥ 2 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

43 Alarm - Sound 3 Number alarm ≥ 3 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

44 Alarm - Sound 4 Number alarm ≥ 4 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 



 

45 Alarm - Sound 5 Number alarm = 5 2 Byte C  W   [7.*] 2-byte unsigned value 

46 Keypad lock – Activation Keypad lock = Enable 1 Bit C  W   [1.003] Enable  

47 Keypad lock - Activation state Keypad lock = Enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

48 
Temperature setpoint - Current 
setpoint  Always 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature (°C) 

49 Season - Current heating/cooling  Always 1 Bit C R  T  [1.100] Cooling/Heating  

50 
Season - Heating/cooling season 
change Activated season = Heating and cooling 1 Bit C  W  U [1.100] Cooling/Heating 

51 HVAC - Crono Enable crono management = Enable 1 Byte C  W   [20.102] HVAC mode 

52 HVAC - Remote Enable remote management = Enable 1 Byte C  W   [20.102] HVAC mode 

53 HVAC - Current Always 1 Byte C R  T  [20.102] HVAC mode 

54 HVAC - Forced state Always 1 Bit C R  T  [1.011] State 

55 
Temperature setpoint -  
Remote setpoint 

Always 2 Byte C  W   [9.001] Temperature (°C) 

56 Error condition - Number code error Always 1 Byte C R  T  [5.*] 8-bit unsigned value 

57 Heating - Setpoint comfort Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

58 Heating - Setpoint standby Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

59 Heating - Setpoint economy Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

60 Heating - Setpoint protection Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

61 Heating - Command On/Off Type command object = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

62 Heating&Cooling -  Command On/Off Type command object = Unique 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

63 Heating - Percentage command 
Type command object = Separated 
Type of control = continuous 1 Byte C R  T  [5.001] Percentage (0..100%) 

64 
Heating&Cooling - Percentage 
command 

Type command object = Unique 
Type of control = continuous 1 Byte C R  T  [5.00] Percentage (0..100%) 

65 Heating auxiliary - Command On/Off Auxiliary object type = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

66 
Heating&Cooling auxiliary - 
Command On/Off 

Auxiliary object type = Unique 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

67 Heating auxiliary - Disable function Disable auxiliary heating from bus = Yes 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

68 Heating - State Always 1 Bit C R  T  [1.011] State 

69 Cooling - Setpoint comfort Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

70 Cooling - Setpoint standby Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

71 Cooling - Setpoint economy Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

72 Cooling - Setpoint protection Always 2 Byte C R W  U [9.001] Temperature (°C) 

73 Cooling - Command On/Off Type command object = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

74 Cooling - Percentage command Type command object = Separated 1 Byte C R  T  [5.001] Percentage (0..100%) 

75 Cooling auxiliary – Command On/Off Auxiliary object type = Separated 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

76 Cooling auxiliary -Disable function Disable auxiliary cooling from bus = Yes 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

77 Cooling - State Always 1 Bit C R  T  [1.011] State 

78 Ventilation - Disale function Disable ventilation from bus = Yes 1 Bit C  W   [1.003] Enable 

79 Ventilation - Speed 1 Type of control ≥ One Speed 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

80 Ventilation - Speed 2 Type of control ≥ Two Speed 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

81 Ventilation - Speed 3 Type of control = Three Speeds 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

82 Ventilation - Speeds counter Always 1 Byte C R  T  [5.010] Counter pulses (0..255) 

83 Ventilation - Percentage speed Always 1 Byte C R  T  [5.001] percentage (0..100%) 

84 Ventilation - Manual speed Always 1 Byte C  W  U [5.010] Counter pulses (0..255) 

85 Ventilation - Manual fan insertion Always 1 Bit C R W T U [1.011] State 

86 Humidification - Command On/Off Season function enable ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

87 Humidification - Function disable Season function enable ≠ Disabled 1 Bit C  W   [1.003] Enable 

88 Humidification - Setpoint Season function enable ≠ Disabled 2 Byte C R W T U [9.007] Humidity (%) 

89 Dehumidification - Command On/Off Active season ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

90 Dehumidification - Function disable 
Active season ≠ Disabled  
Disable function from bus = Yes 1 Bit C  W   [1.003] Enable 



 

91 Dehumidification - Setpoint Active season ≠ Disabled 2 Byte C R W T U [9.007] Humidity (%) 

92 Dehumidification - Water command 
Active season ≠ Disabled 
Subordinated to temperature control = No 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

93 Dehumidification - Integration control 
Active season ≠ Disabled 
Integration = Yes 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

94 Dewpoint – Temperature value Enable dewpoint = Enable 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature (°C) 

95 
Perceived temperature - 
Temperature value 

Always 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature (°C) 

96 
A) Integrated temperature probe - 
Temperature value Always 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature (°C) 

97 
A) Integrated temperature probe - 
Threshold 1 

Threshold 1 position ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

98 
A) Integrated temperature probe - 
Threshold 2 

Threshold 2 position ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

99 
B) Integrated humidity probe -  
Humidity value - 1 Byte Always 1 Byte C R  T  [5.001] Percentage (0..100%) 

100 
B) Integrated humidity probe -  
Humidity value - 2 Byte Always 2 Byte C R  T  [9.007] Humidity (%) 

101 
B) Integrated humidity probe -
Threshold 1 

Position threshold 1 ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

102 
B) Integrated humidity probe -  
Threshold 2 

Position threshold 2 ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

103 
C) Remote temperature probe 1 - 
Temperature value Number remote sensors   ≥ One sensor 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

104 
C) Remote temperature probe 2 - 
Temperature value Number remote sensors ≥ Two sensors 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

105 
C) Remote temperature probe 3 - 
Temperature value 

Number remote sensors ≥ Three sensors 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

106 
C) Remote temperature probe 4 - 
Temperature value 

Number remote sensors =  Four sensors 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature (°C) 

107 
D) Remote humidity probe 1 - 
Humidity value - 1 Byte 

Number remote sensors ≥ One sensor 1 Byte C  W  U [5.001] Percentage (0..100%) 

108 
D) Remote humidity probe 1- 
Humidity value - 2 Byte 

Number remote sensors = Two sensors 2 Byte C  W  U [9.007] Humidity (%) 

109 
D) Remote humidity probe 2 - 
Humidity value - 1 Byte 

Number remote sensors ≥ One sensor 1 Byte C  W  U [5.001] Percentage (0..100%) 

110 
D) Remote humidity probe 2 -  
Humidity value - 2 Byte 

Number remote sensors = Two sensors 2 Byte C  W  U [9.007] Humidity (%) 

111 
E) Antistratification temperature probe 
– Temperature value Always 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature(°C) 

112 
F) Outdoor temperature probe - 
Temperature value Always 2 Byte C  W T U [9.001] Temperature(°C) 

113 
G) Floor surface temperature probe – 
Temperature value Always 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature(°C) 

114 
H) Cooling pump flow temperature 
probe - Temperature value Always 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature(°C) 

115 
I) Air quality CO2 probe (ppm) - 
Concentration Always 2 Byte C  W T U [9.008] Parts/Million (ppm) 

116 
L) Zone 2 - Temperature -  
Temperature value Always 2 Byte C  W T U [9.001] Temperature(°C) 

117 
L) Zone 2 - Temperature probe -  
Season change Always 1 Bit C  W  U [1.100] Cooling/Heating  

118 
L) Zone 2 - Temperature -  
Current season Always 1 Bit C R  T  [1.100] Cooling/Heating  

119 L) Zone 2 - Temperature - Valve state Type command object = Unique 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

120 L) Zone 2 - Temperature - Setpoint Local input mode = Setpoint 2 Byte C R W T U [9.001] Temperature(°C) 

121 L) Zone 2 - Temperature - HVAC input Always 1 Byte C  W T U [20.102] HVAC mode 

122 
L) Zone 2 - Temperature -  
HVAC output Local input mode = HVAC 1 Byte C R  T  [20.102] HVAC mode 

123 
M) Zone 2 - Humidity - Humidity value 
1 Byte Dimension humidity object = One Byte 1 Byte C  W T U [5.001] Percentage (0..100%) 

124 
M) Zone 2 - Humidity - Humidity value  
2 Byte Dimension humidity object = Two Bytes  2 Byte C  W T U [9.007] Humidity (%) 

125 
N) Coil battery probe - 
Temperature value Always 2 Byte C  W  U [9.001] Temperature(°C) 

126 
O) Anticondensation contact -  
Switch state Always 1 Bit C  W  U [1.011] State 

127 
Anticondensation alarm -  
Alarm state Enable anticondensation function = Enable 1 Bit C R  T  [1.005] Alarm 

128 P) Window contact 1 - Contact state Always 1 Bit C  W  U [1.019] window/door 



 

129 P) Window contact 2 - Contact state Number contacts ≥ 2 1 Bit C  W  U [1.019] window/door 

130 P) Window contact 3 - Contact state Number contacts ≥ 3 1 Bit C  W  U [1.019] window/door 

131 P) Window contact 4 - Contact state Number contacts = 4 1 Bit C  W  U [1.019] window/door 

132 Q) Presence contact 1 - Contact state Always 1 Bit C  W  U [1.018] occupancy 

133 Q) Presence contact 2 - Contact state Number contacts ≥ 2 1 Bit C  W  U [1.018] occupancy 

134 Q) Presence contact 3 - Contact state Number contacts ≥ 3 1 Bit C  W  U [1.018] occupancy 

135 Q) Presence contact 4 - Contact state Number contacts = 4 1 Bit C  W  U [1.018] occupancy 

136 R) Card holder contact Always 1 Bit C  W  U [1.001] Switch 

137 
+12*n 

Sn) Room temperature - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Room temperature probe 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

138 
+12*n 

Sn) Coil battery temperature - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Heat recuperator temp. probe 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

139 
+12*n 

Sn) Antistratification - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Antistratification temp. probe 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

140 
+12*n 

Sn) Outdoor temperature - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Outdoor temp. probe  2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

141 
+12*n 

Sn) Floor surface temperature - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Floor surface temp. probe 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

142 
+12*n 

Sn) Generic NTC temperature - 
Temperature value 

Input type = Analog input 
Probe type = Generic temp. probe 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

143 
+12*n 

Sn) Threshold 1 - Level 
Input type = Analog input 
Position threshold 1 ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

144 
+12*n 

Sn) Threshold 2 - Level 
Input type = Analog input  
Position threshold 2 ≠ Disabled 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

145 
+12*n 

Sn) Windows contact - Contact state 
Input type = Digiltal input 
Contact type = Open window contact 1 Bit C R  T  [1.019] Window/door 

146 
+12*n 

Sn) Anticondensation contact -  
Contact state 

Input type = Digiltal input 
Contact type = Anticondensation contact 1 Bit C R  T  [1.005] Alarm 

147 
+12*n 

Sn) Card holder contact -  
Contact state 

Input type = Digiltal input 
Contact type = Badge contact 1 Bit C R  T  [1.018] occupancy 

148 
+12*n 

Sn) Presence contact - Contact state 
Input type = Digiltal input 
Contact type = Presence contact 1 Bit C R  T  [1.018] occupancy 

149 
… 

172 

Sn)          

173 Average temperature - Temp. value ≥ 2 Temperature probes enabled 2 Byte C R  T  [9.001] Temperature(°C) 

174 
Average humidity - Humidity value -  
1 Byte 

≥ 2 Humidity probes enabled 
1 Byte data type 1 Byte C R  T  [5.001] Percentage (0..100%) 

175 
Average humidity - Humidity value -  
2 Byte 

≥ 2 Humidity probes enabled 
2 Byte data type 2 Byte C R  T  [9.007] Humidity (%) 

176 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] – 
Enable lock function 

Function lock = enable 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

177 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - State lock Function lock = enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

178 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Short press) - 
Switch 

Number short actions ≥ One action 1 Bit C   T  [1.001] Switch 

178 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Short press) - 
Move 

Number short actions ≥ One action 1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

178 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Short press) - 
Call 

Number short actions ≥ One action 1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

178 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Short press) - 
Value 

Number short actions ≥ One action 1 Byte C   T  [5.010] Counter pulses (0..255) 

178 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Short press) – 
Percentage value 

Number short actions ≥ One action 1 Byte C   T  [5.004] Percentage (0..255%) 

178 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Short press) - 
HVAC 

Number short actions ≥ One action 1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

179 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Short press) - 
Switch 

Number short actions ≥ Two actions 1 Bit C   T  [1.001] Switch 

179 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Short press) - 
Move 

Number short actions ≥ Two actions 1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

179 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Short press) - 
Call 

Number short actions ≥ Two actions 1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

179 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Short press) - 
Value 

Number short actions ≥ Two actions 1 Byte C   T  [5.010] Counter pulses (0..255) 



 
179 

+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Short press) – 
Percentage value 

Number short actions ≥ Two actions 1 Byte C   T  [5.004] Percentage (0..255%) 

179 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Short press) - 
HVAC 

Number short actions ≥ Two actions 1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

180 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Short press) - 
Switch 

Number short actions = Three actions 1 Bit C   T  [1.001] Switch 

180 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Short press) - 
Move 

Number short actions = Three actions 1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

180 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Short press) - 
Call 

Number short actions = Three actions 1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

180 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Short press) - 
Value 

Number short actions = Three actions 1 Byte C   T  [5.010] Counter pulses (0..255) 

180 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Short press) – 
Percentage value 

Number short actions = Three actions 1 Byte C   T  [5.004] Percentage (0..255%) 

180 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Short press) - 
HVAC 

Number long actions = Three actions  1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

181 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Long press) - 
Switch 

Number long actions ≥ One action 1 Bit C   T  [1.001] Switch 

181 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Long press) - 
Move 

Number long actions ≥ One action 1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

181 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Long press) - 
Call 

Number long actions ≥ One action 1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

181 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Long press) - 
Value 

Number long actions ≥ One action 1 Byte C   T  [5.010] Counter pulses (0..255) 

181 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Long press) – 
Percentage value 

Number long actions ≥ One action 1 Byte C   T  [5.004] Percentage (0..255%) 

181 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 1 (Long press) - 
HVAC 

Number long actions ≥ One action 1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

182 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Long press) - 
Switch 

Number long actions ≥ Two actions 1 Bit C   T  [1.001] Switch 

182 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Long press) - 
Move 

Number long actions ≥ Two actions 1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

182 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Long press) - 
Call 

Number long actions ≥ Two actions 1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

182 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Long press) - 
Value 

Number long actions ≥ Two actions 1 Byte C   T  [5.001] Percentage (0..100%) 

182 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Long press) - 
Percentage value 

Number long actions ≥ Two actions 1 Byte C   T  [5.004] Percentage (0..255%) 

182 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 2 (Long press) - 
HVAC 

Number long actions ≥ Two action 1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

183 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Long press) - 
Switch 

Number long actions = Three actions 1 Bit C   T  [1.001] Switch 

183 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Long press) - 
Move 

Number long actions = Three actions 1 Bit C   T  [1.008] Up/Down 

183 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Long press) - 
Call 

Number long actions = Three actions 1 Byte C   T  [17.001] Scene number 

183 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Long press) - 
Value 

Number long actions = Three actions 1 Byte C   T  [5.001] Percentage (0..100%) 

183 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Long press) - 
Percentage value 

Number long actions = Three actions 1 Byte C   T  [5.004] Percentage (0..255%) 

183 
+ [n-1]*8 

Scene A/B[n] - Action 3 (Long press) - 
HVAC 

Number long actions = Three actions 1 Byte C   T  [20.102] HVAC mode 

184 
… 

239 

Scene A/B[n]         

240 
+ [n-1]*7 

Light A/B [n] – Switch command Always 1 Bit C R W T U [1.001] Switch 

241 
+ [n-1]*7 

Light A/B[n] – Enable lock function Function lock = enable 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

242 
+ [n-1]*7 

Light A/B[n] – State lock Function lock = enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

243 
+ [n-1]*7 

Light A/B[n] – State On/Off  Status group object = Enable 1 Bit C  W T U [1.011] State 

244 
+ [n-1]*7 

Light A/B[n] – Dimming regulation  Function = Dimming 4 Bit C R W T U [3.007] Dimming control 

245 
+ [n-1]*7 

LightA/B[n] – Dimming feedback 
Function = Dimming  
Status group object = Enable 1 Byte C  W T U [5.001] Percentage (0..100%) 



 
246 

+ [n-1]*7 
Light A/B[n] – Dimming level 

Function = Dimming  
Step width ≠ Disabled 1 Byte C   T  [5.001] Percentage (0..100%) 

247 
… 

323 

Light A/B[n]         

324 
+ [n-1]*11 

Shutter A/B [n] – Enable lock function Function lock = enable 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

325 
+ [n-1]*11 

Shutter A/B [n] – State lock Function lock = Enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

326 
+ [n-1]*11 

Shutter A/B [n] – Step/stop command Always 1 Bit C   T  [1.007] Step 

327 
+ [n-1]*11 

Shutter A/B [n] – Move command Always 1 Bit C R W T U [1.008] Up/down 

328 
+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – feedback level Status feedback object = Enable 1 Byte C  W T U [5.001] percentage (0...100%) 

329 
+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback Up position Status feedback object = Enable 1 Bit C  W  U [1.007] Step 

330 
+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback Down 
position Status feedback object = Enable 1 Bit C  W  U [1.007] Step 

331 
+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback state 
Up/Down Status feedback object = Enable 1 Bit C  W  U [1.008] Up/down 

332 
+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback moving Up Status feedback object = Enable 1 Bit C  W  U [1.007] Step 

333 
+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback moving 
Down Status feedback object = Enable 1 Bit C  W  U [1.007] Step 

334 
+ [n-1]*11 

ShutterA/B [n] – Feedback moving 
Up/Down Status feedback object = Enable 1 Bit C  W  U [1.008] Up/down 

335 
… 

455 

ShutterA/B [n]         

456 Music - Enable lock function Function lock = Enable 1 Bit C  W  U [1.003] Enable 

457 Music - State lock Function lock = Enable 1 Bit C R  T  [1.011] State 

458 Music - Volume regulation Volume control type = Four bits control 4 Bit C R  T  [3.007] Dimming control 

459 Music - Volume Up/Down 
Volume control type = One bit control 
(Up/Down) 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

460 Music - Volume feedback Always 1 Byte C  W T U [5.001] Percentage (0..100%) 

461 Music - Source selection Always 1 Byte C R  T  [5.010] Counter pulses (0..255) 

462 Music - Skip track - Previous/Next Track selection type = One bit control 1 Bit C R  T  [1.007] Step 

463 Music - Next track Track selection type = Two bit control 1 Bit C R  T  [1.007] Step 

464 Music - Previous track Track selection type = Two bit control 1 Bit C R  T  [1.007] Step 

465 Music - Source feedback Always 1 Byte C  W T U [5.010] Counter pulses (0..255) 

466 Music - Zone switch on/off Always 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

467 Music - Zone on/off feedback state Always 1 Bit C  W T U [1.011] State 

468 Music source 1 - Switch on/off Number sources ≥ 1 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

469 Music source 1 - On/off feedback state Number sources ≥ 1 1 Bit C  W T U [1.011] State 

470 Music source 2 - Switch on/off Number sources ≥ 2 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

471 Music source 2 - On/off feedback state Number sources ≥ 2 1 Bit C  W T U [1.011] State 

472 Music source 3 - Switch on/off Number sources ≥ 3 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

473 Music source 3 - On/off feedback state Number sources ≥ 3 1 Bit C  W T U [1.011] State 

474 Music source 4 - Switch on/off Number sources ≥ 4 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

475 Music source 4 - On/off feedback state Number sources ≥ 4 1 Bit C  W T U [1.011] State 

476 Music source 5 - Switch on/off Number sources ≥ 5 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

477 Music source 5 - On/off feedback state Number sources ≥ 5 1 Bit C  W T U [1.011] State 

478 Music source 6 - Switch on/off Number sources = 6 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

479 Music source 6 - On/off feedback state Number sources = 6 1 Bit C  W T U [1.011] State 

480 Music source 1 - Text line Number sources ≥ 1 14 Byte C  W  U [16.*] Character String 

481 Music source 2 - Text line Number sources ≥ 2 14 Byte C  W  U [16.*] Character String 



 

 
 
 
 
 
  

482 Music source 3 - Text line Number sources ≥ 3 14 Byte C  W  U [16.*] Character String 

483 Music source 4 - Text line Number sources ≥ 4 14 Byte C  W  U [16.*] Character String 

484 Music source 5 - Text line Number sources ≥ 5 14 Byte C  W  U [16.*] Character String 

485 Music source 6 - Text line Number sources = 6 14 Byte C  W  U [16.*] Character String 

486 Music - Mute command Always 1 Bit C R  T  [1.001] Switch 

487 Music - Mute feedback Always 1 Bit C  W T U [1.011] State 

488 
L) Zone 2 - Humidity -  
Humidification valve state Always 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

489 
L) Zone 2 - Humidity - Dehumidification 
valve state Always 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

490 
L) Zone 2 - Temperature -  
Cooling state Type command object = Separated 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 

491 
L) Zone 2 - Temperature -  
Heating state Type command object = Separated 1 Bit C  W T U [1.001] Switch 



 
4 Conformità normativa 
 

• CEI EN 50428 Apparecchi di comando non automatici per installazione elettrica 
fissa per uso domestico e similare - Norma Collaterale - Apparecchi di comando non 
automatici e relativi accessori per uso in sistemi elettronici per la casa e l'edificio 
(HBES) 

• CEI EN 50491-5-2 Requisiti generali per i sistemi elettronici per la casa e l'edificio 
(HBES) e sistemi di automazione e controllo di edifici (BACS) Parte 5-2: Prescrizioni 
di compatibilità elettromagnetica (EMC) per dispositivi HBES/BACS utilizzati negli 
ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera 

 
5 Installazione 
 
5.1 Posizionamento 

 
Per una regolazione ottimale il termostato deve essere installato preferibilmente su una 
parete interna all’altezza di 1,5 m e ad almeno 30 cm di distanza da porte. 
L’apparecchio non deve essere installato vicino a fonti di calore come radiatori o 
elettrodomestici o in posizioni soggette a irraggiamento solare diretto.  
Se necessario, per la regolazione può essere utilizzata una media pesata tra due valori 
scelti tra i seguenti: valore misurato dal sensore integrato, valore misurato da un 
sensore di temperatura collegato a uno degli ingressi dell’apparecchio, valore ricevuto 
via Bus da un altro apparecchio KNX. 
 

5.2 Montaggio 
 
L’apparecchio può essere montato esclusivamente su scatola da incasso, tonda 
quadrata o rettangolare standard oppure, tramite l’apposita scatola, anche a filo-muro.  
 

Scatola Armatura Installazione 

Tonda 
2501 
2501P 
251CG 

44A002 

Standard 
Quadrata 2502 

Rettangolare 

2503MG 
253X4 
253CG 
253CGPR 
253X4CG 

44A03 

SFM3 
Fornita con la scatola Filo-muro 

SFM3HP 

 

• Fissare alla scatola murata l’armatura appropriata 

• Collegare eventuali sensori o contatti di ingresso alla relativa morsettiera  

• Inserire il morsetto KNX 

• Agganciare il termostato all’armatura  
  



 
Per l’installazione standard la posizione dei sensori integrati è stata studiata per 
misurare efficacemente temperatura e umidità ambientale. Non sono quindi necessari 
elementi ausiliari.  
Se invece viene installato anche il ring di finitura 44RGN3x, bisogna adottare le 
soluzioni del par. seguente. 
 

5.3 Installazione filo-muro 
 
L’installazione filo-muro (nell’apposita scatola da incasso) ostacola la corretta lettura 
dei parametri ambientali, che devono quindi essere rilevati con sensori esterni, 
direttamente collegati agli ingressi oppure associati su Bus. 
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   fig. 36 
 

5.4 Strutture alberghiere 
 
Per evitare sprechi, è possibile gestire gli ingressi anche per bloccare il 
condizionamento in caso di apertura finestra o di assenza cliente. 
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