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Descrizione generale
Il dispositivo TS01 è un supervisore Touch Screen per gestire il sistema domotico attraverso un’interfaccia grafica utente stilizzata a icone
grafiche e menù interattivi. Oltre alle funzioni di supervisore integra al suo interno la funzione di Termostato ambiente con sonda esterna. Il
Touch Screen TS01 consente di gestire sia localmente che da remoto, mediante opportune configurazione della rete ethernet, l’impianto
domotico, svolgendo le seguenti funzioni:
“Cronotermostato Multi zona”
“Comandi Illuminazione”

“Centralina Scenari”
“Comandi Tapparelle”

“Programmatore Orario”
“Controllo Antintrusione”

“Gestione Logiche Programmabili”
“Supervisione Controllo Carichi”

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

Caratteristiche tecniche









Contenitore: 3+3 moduli S44 (LxHxP) 116x126,5x41 mm
Grado di protezione: IP30
Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 10,5Vcc ÷ 14Vcc
Assorbimento @ 12Vcc: 300 mA MAX
Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%
Campo di misura temperatura ambiente: +5÷35°C
Umidità Relativa Massima: 90% a 30°C
Altitudine max: 2000m s.l.m.

Connessioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.



AVE BUS, Positivo (+) AVEbus
GND, Negativo AVEbus, Alimentazione e riferimenti di massa
della sonda NTC
A, RS485-A - Utilizzo Futuro
B, RS485-B - Utilizzo Futuro
AUX 12V, Positivo alimentazione 12Vcc
NTC Ingresso sonda temperatura NTC 10K ß=3380K (Cod. AVE
44..SO-NTC)
ETH Connettore rete LAN (per questioni di ingombri è
necessario utilizzare il connettore fornito in dotazione)

AVERTENZE
Il dispositivo può essere installato sia in verticale che in orizzontale (all’interno del menù tecnico del dispositivo stesso è presente l’icona che
permette il cambio dell’orientamento della grafica utente). L’installazione avviene mediante scatola da incasso cod. BL02P oppure
cod. BL02CG (di seguito riportate le dimensioni).
Per quanto riguarda il cablaggio elettrico, il dispositivo necessità della connessione ad AVEbus mediante il cavo cod. CVAVEBUS
plus
normalmente utilizzato per la domotica DOMINA . Inoltre, in base alle funzioni, è necessaria la connessione ethernet (utilizzando il
connettore RJ45 con dimensioni ridotte fornito in dotazione) ed il collegamento con la sonda di temperatura esterna cod. 44..SO-NTC
2
utilizzando un cavo 2x0.50mm (si raccomanda l’utilizzo di condutture separate dalla potenza e tratte non superiori a 10m).

Installazione e cablaggio elettrico
Posizionare la scatola da incasso in verticale oppure in orizzontale.
NOTA: Dal menù tecnico del dispositivo è possibile modificare
l’orientamento dell’interfaccia grafica utente.

BL02CG

BL02P

Si consiglia di posizionare il dispositivo ad una distanza di
1.5 ÷ 1.7m dal pavimento.
SCATOLE IN POSIZIONATE ORIZZONTALE
Effettuare il cablaggio elettrico tenendo in considerazione le
avvertenze riportate di seguito.
AVE
BUS

AUX
+12V
GND

NTC

Inserire il dispositivo nella
scatola da incasso e fissarlo
con le quattro viti nelle
apposite asole.

ATTENZIONE
Dimensionare
correttamente
l’alimentazione ausiliaria [AUX]
tenendo conto dell’assorbimento
del dispositivo cod. TS01 (300mA)
e degli altri eventuali moduli
domotici collegati allo stesso
alimentatore cod. .

Completare l’installazione
con la placca rimuovendo la
cornice presente sulla stessa,
sostituendola con quella fornita
nell’imballo del Touch Screen.
Rimuovere la
cornice dalla
placca.

Agganciare la
placca (priva di
cornice) al TS01.

ATTENZIONE
La sonda di temperatura deve
essere collegata al morsetto [NTC]
ed al morsetto [GND].

ATTENZIONE
Per la connessione ethernet
utilizzare il connettore fornito in
dotazione con corpo ridotto.

Agganciare la
cornice speciale
al TS01.

2 Configurazione
La configurazione del dispositivo avviene mediante l’applicativo software DOMINAplusConfigurator Rev. 1.0.1.66 o superiori, reperibile dal
sito web www.ave.it. Prima dell’installazione è consigliata la verifica dell’eventuale presenza di aggiornamenti (anche del dispositivo stesso).
La procedura di configurazione prevede che venga alimentato il dispositivo e connesso ad un computer mediante cavo di rete LAN (il
dispositivo di default ha l’indirizzo IP 192.168.1.10 pertanto è necessario modificare l’indirizzo IP del proprio computer al fine che sia nella
sotto rete 192.168.1.xxx).
Successivamente è necessario caricare all’interno del dispositivo Touch Screen il dB impianto precedentemente creato. Di seguito elenco
dispositivi/funzioni gestite dal dispositivo:
 Luce
 Economizzatore
 Area Allarme


Luce Dimmer



Presa Comandata



Sensore Allarme



Tapparella



Allarme Tecnico



Collegamento Mappa



Termostato



Tastiera Allarme



Scenario

Per quanto riguarda la funzione Cronotermostato Integrata, il dispositivo richiede una configurazione in due punti:
 Nelle impostazioni del Dispositivo TS01, dove deve essere inserito l’indirizzo della Zona Termica gestita direttamente dal Termostato
interno del TS01.
 Nel dB Impianto, dove il nome dell’oggetto Termostato (che legge la temperatura della sonda esterna del TS01) deve iniziare con:
- “TS1Server” seguito dal nome visibile dall’utente. Es. TS1ServerTermostato Cucina (Se il TS01 è “Server”)
- “$”seguito dal nome visibile dall’utente. Es. $Termostato Cucina (Se il TS01 è “Client”)
La procedura completa per realizzare il dB impianto è reperibile all’interno del manuale tecnico completo presente sul sito web www.ave.it

