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DA 40 ANNI
PROGETTIAMO L’AUTOMAZIONE
PER LA CASA
Da quando siamo nati, è questo il nostro pensiero
fisso, l’idea che costantemente muove ogni nostra
iniziativa progettuale e imprenditoriale.
Impegnati da sempre nello sviluppo di molteplici
automazioni per la casa, nel corso di questi
anni abbiamo maturato un concetto globale di
prodotto e di gamma, concretizzatosi in un’offerta
tecnologica evoluta e completa: dalle automazioni
per cancelli scorrevoli e a battente, residenziali,
condominiali e industriali alle porte basculanti e
sezionali, dalle barriere stradali alle automazioni per
le chiusure industriali, dalle tapparelle alle serrande
avvolgibili.

In questa tenace proiezione alla progettazione e
all’evoluzione di gamma, fondamentale è stato il
ruolo della ricerca, motore irrinunciabile del nostro
fare, punto di partenza determinante per continuare
ad innovare e a migliorare, proponendo al mercato
dell’automazione risposte concrete, perfettamente
in linea con le mutevoli esigenze del Cliente, con le
precise richieste del settore di riferimento.
Solo così sono nate tutte le soluzioni marchiate
Came, caratterizzate da un imprinting tecnologico
assolutamente avanguardista, in cui massima
sicurezza e facilità d’impiego per l’utente finale,
semplicità installativa e affidabilità per il progettista
o l’installatore sono i comuni denominatori.
Assieme naturalmente alla qualità
più totale.
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EVOLUZIONE
UGUALE SICUREZZA E
AFFIDABILITÀ TECNOLOGICA
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Al centro della mission di Came, dunque, la ricerca
e lo sviluppo di sempre nuove tecnologie.
Ma non solo. Riuscire a concepire automazioni
sicure e affidabili al 100% ha condotto l’azienda ad
un’evoluzione progettuale e di prodotto senza pari,
alla diffusione di una cultura della sicurezza che, a
fianco del tradizionale ciclo di verifiche ed esami
messo in atto durante il normale percorso produttivo,
prevede l’esclusivo concetto di automazione o
sistema EN TESTED.
Due parole, un’unica definizione per dichiarare che
ogni soluzione Came è prodotta e testata secondo
i rigorosi criteri imposti dalle Normative Europee in
materia di forze d'impatto. Per questo pronta per
essere facilmente certificata dal professionista.

ITPI

L’instancabile studio dei materiali, della
componentistica e dell’elettronica, infine, offre la
certezza di una durabilità assoluta.
Autorevolezza e prestigio per l’azienda e per
chi sceglie i suoi prodotti, tranquillità per chi li
utilizza ogni giorno.

Il marchio di originalità MADE IN ITALY poi attesta
che la gamma delle automazioni Came è frutto
di un processo produttivo di qualità, studiato per
generare automatismi affidabili ed efficienti, sottoposti
a prove d’usura, test di resistenza a temperature
estreme, specifiche verifiche di funzionamento in
condizioni di interferenza elettromagnetica.
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UN'IDEA
DI DOMOTICA A 360 GRADI,
100% CAME
Forte di un know how consolidato, di un range di
prodotti completo ed evoluto, Came si è spinta
oltre il semplice concetto di home automation.
Ed è pian piano arrivata all’elaborazione di un’idea,
di una visione e di una gestione della casa globale,
“intelligente”.
Ne è nato così un protocollo domotico, un sistema
integrato in grado di programmare e coordinare,
far comunicare e gestire a 360 gradi tutto ciò che
di automatizzabile possa esserci dentro e fuori le
mura domestiche.

Al centro di questa esclusiva idea, tradotta in realtà
attraverso la perfetta comunicazione tra elementi
domotici e la massima compatibilità tra periferiche e
linguaggi, l’autorevolezza di un interlocutore
unico, di un punto di riferimento assolutamente
competente nella gestione di automazioni diverse:
Came.
Il risultato? La garanzia e la competenza di una
“mente tecnologica” capace di generare prodotti,
servizi e assistenza studiati ad hoc per il progettista
e il professionista.
Molteplici soluzioni pensate per semplificare e
velocizzare i processi di creazione e installazione di
un impianto domotico completo.
Con la massima libertà progettuale,
il massimo dell’affidabilità.
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he¡
il nuovo sistema domotico ideato da Came per
controllare e gestire la casa.
Dall’impianto d'irrigazione alla regolazione termica
degli ambienti, dalla movimentazione delle
tapparelle all’apertura del cancello d’entrata.
Persino l’accensione delle luci, la sicurezza e
l’antifurto, la gestione dei carichi elettrici e degli
allarmi tecnici (fughe di gas, perdite idriche).
Avevate mai pensato che tutto questo fosse
possibile con un unico interlocutore?
Adesso si!
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DAL PENSIERO ALLA REALTÀ.
UNA GESTIONE DELLA CASA
TOTALE, IMMEDIATA,
IPERTECNOLOGICA
Controllare le unità tecnologiche dell'abitazione
direttamente da un unico punto o da più
posizioni, ma sempre con tutte le possibilità di
comando a disposizione, è l'obiettivo principale
di un'installazione domotica secondo la precisa
filosofia he¡ di Came.
Questo concetto non può essere relegato solo
a parte degli impianti o subordinato alla nostra
presenza nei locali stessi.

•
•
•
•
•
•
•

Per questo abbiamo sviluppato un'idea domotica
senza limiti d'integrazione per le singole funzioni
da controllare, ma soprattutto senza limiti
di connettività per poter usufruire di tutte le
potenzialità della rete internet e, integrando anche il
sistema antifurto Came, della rete telefonica GSM.
Un unico interlocutore che fa dialogare tutti i
sistemi. Un'idea Came.

automazioni Came

TAPPARELLE
CANCELLI
PORTE GARAGE
TENDE

sicurezza Came

ANTIFURTO

illuminazione
termoregolazione
controllo carichi
audio
allarmi tecnici
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PREDISPONI IL TUO
SCENARIO IDEALE

Realizzare con un unico "touch" tutte le condizioni
che desideri nella casa!
Preparare l'ambiente per una cena a lume di
candela, predisporre la casa alla partenza per le
vacanze, chiudere tutte le tapparelle e le tende,
attivare l'antifurto e il videocontrollo.
Creare tutte le situazioni che desideri con un solo
comando sui touch screen he¡Touch è, senza
dubbio, una grande comodità.
Pensate alla possibilità di combinare e programmare
ogni funzione della residenza, come ad esempio
preparare la zona relax dopo una sciata con gli
amici e trovare la vasca idromassaggio pronta per
recuperare le energie.

Il sistema domotico he¡, attraverso il concetto di
SCENARIO, permette di condensare tutte le vostre
idee in un unico comando, attivabile dal touch
screen oppure dal vostro iPhone, ovunque voi siate,
prima ancora del vostro rientro.
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DA CASA,
IN VIAGGIO,
OVUNQUE

IN CASA

IN VIAGGIO

Sui touch screen della serie he¡Touch si può
selezionare lo SCENARIO o la singola funzione per
controllare le unità tecnologiche della casa.
È anche possibile impartire i comandi localmente,
direttamente sulle pulsantiere o interruttori posti
nei locali (es. accendere la luce dal tradizionale
pulsante).

Il collegamento a he¡Touch è realizzabile anche in
viaggio grazie al protocollo di comunicazione
TCP-IP, che consente la connessione diretta alle
unità domotiche attraverso la rete internet, per il
controllo completo della casa.

Se in casa è presente una rete WIFI con accesso
a internet, si possono visualizzare e controllare le
unità domotiche utilizzando uno smartphone o un
tablet PC.
In questo modo è possibile impartire gli ordini
anche dall'esterno dell'abitazione!

Se unitamente all'impianto domotico si dispone
anche del sistema antifurto Came, è possibile
realizzare il controllo della casa attraverso semplici
SMS, opportunamente codificati, immessi tramite
rete telefonica.
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he¡Soft.

IL SOFTWARE PER TOUCH SCREEN

he¡Soft sono i software di progettazione e
programmazione dei touch screen a colori e
monocromatici he¡Touch, strumenti realizzati per
creare le pagine grafiche, alle quali è possibile
aggiungere immagini, testi e dispositivi domotici o
di allarme.
I software permettono di importare i progetti di bus
domotico e di sistemi antifurto e di creare SCENARI
manuali, automatici o legati a programmatore orario.
Permettono l'impostazione, in fase progettuale,
di programmatori orari, di cronotermostati e
l'implementazione facilitata delle logiche di controllo
per gli automatismi di gestione impianto.
Gestiscono matrici audio, luci DMX e DALI,
telecamere IP e videoserver oltre che la creazione di
report di progetto.

Includono l'utilità di programmazione dei moduli
domotici, il loro indirizzamento automatico e le
funzioni di test per la diagnostica d'impianto.
Sono disponibili per piattaforma Windows 2000,
Windows XP, Vista e Windows 7.
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SCHEMI APPLICATIVI
COLLEGAMENTO DEI
TOUCH SCREEN
MONOCROMATICI

Come indicato nello schema alla pagina seguente, i touch screen
monocromatici he¡Touch sono collegati alla linea domotica he¡Bus e a
quello principale viene assegnata la funzione MASTER.
ll terminale video che assume la funzione di MASTER è collegato
anche alla centrale del sistema antifurto Came tramite linea RS232.
La connessione he¡Bus permette di collegare un massimo di 8 touch
screen, 7 dei quali avranno funzione SLAVE.
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Come ampiamente descritto nelle pagine del prodotto, i terminali
monocromatici offrono molteplici funzioni di serie tra le quali:
• Navigazione tramite mappe grafiche
• Gestione SCENARI
• Programmatori orari
• Termoregolazione
• Controllo matrici audio
Gli he¡Touch monocromatici, inoltre, sono la soluzione ideale per
realizzare punti di comando centralizzati da utilizzare in sostituzione ai
normali pulsanti delle serie civili.
In questo modo si possono evitare i dispositivi meccanici, spesso
rumorosi e soggetti ad usura nel tempo, per realizzare impianti
tecnologici con i terminali grafici.
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Schema tipo

Terminale touch
screen SLAVE

Terminale touch
screen SLAVE

RS232

Terminale touch
screen SLAVE

* Centrale
antifurto
Terminale touch
screen SLAVE

he¡Bus

Terminale touch
screen MASTER

Terminale touch
screen SLAVE

Alimentatore

Modulo
sonda
temperatura

Modulo
ingresso
e uscita

Modulo
ingresso
e uscita

Terminale touch
screen SLAVE

Terminale touch
screen SLAVE

* Per i dispositivi relativi ai sistemi antifurto vedi catalogo Came SICUREZZA
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SCHEMI APPLICATIVI
CONNESSIONE DA REMOTO
E COLLEGAMENTO DEI
TOUCH SCREEN A COLORI

Nello schema alla pagina seguente i touch screen a colori he¡Touch
sono tra loro collegati tramite un dispositivo hub o switch alla rete LAN.
Al primo terminale, configurato come MASTER, si collegano, oltre
alla rete LAN, anche la linea he¡Bus per il controllo dei dispositivi di
automazione e la linea RS232 di collegamento alla centrale antifurto
Came.
La connessione alla rete internet avviene tramite l'unità di supporto
CPU, che incorpora l’applicazione web server necessaria per
raggiungere da remoto il sistema tramite browser.
L'unità CPU incorpora, inoltre, l’applicazione per il collegamento WIFI
in locale di dispositivi smartphone, PC, notebook, tablet PC, dotati di
browser web con supporto Ajax (applicazione particolarmente indicata
per l’uso dei dispositivi iPhone e iPad).
Il collegamento, completo dell'unità CPU e delle relative applicazioni,
permette anche di utilizzare il computer remoto come un touch screen
e visualizzare, quindi, le stesse immagini normalmente disponibili
all’interno dell’abitazione.
Inoltre sarà possibile utilizzare in locale, come fossero un touch screen,
i dispositivi dotati di browser quali smartphone, PC, notebook, tablet
PC, e disporre di una serie semplificata di comandi per interagire con i
dispositivi installati (es. semplice lancio di SCENARI).
E’ possibile collegare fino ad un massimo di 8 he¡Touch con uguali
funzionalità, 7 dei quali assumono la funzione SLAVE.

22

h o m e
e v o l u t i o n
i d e a

Le telecamere possono essere di tipo IP, collegabili direttamente su
rete LAN, oppure di tipo analogico da collegare tramite un video server.
Il sistema è compatibile con le principali telecamere IP:
• Sony SNC-CS3P
• Sony SNC-DF40P
• Axis

Schema tipo

LA CONNESSIONE DA REMOTO

Personal computer
portatile

Tablet PC
Smartphone

INTERNET

Personal computer
remoto

Modem Router
ADSL

LA CONNESSIONE DA CASA

Personal computer
portatile

Tablet PC
Smartphone

Access point
WIFI

RETE LAN INTRANET LOCALE (CAT5)
Videoserver

CPU
Sistema di
supervisione
e controllo da
remoto

HUB
SWITCH

Personal computer
locale

Telecamera IP

Telecamera
analogica

Modem Router
ADSL

RS232

* Centrale
antifurto

Terminale touch
screen a colori
SLAVE

Terminale touch
screen a colori
MASTER

Terminale touch
screen a colori
SLAVE

he¡Bus
Terminale
touch
screen
monocromatico
SLAVE

Modulo
sonda
temperatura

Modulo
ingresso
e uscita

Modulo
ingresso
e uscita

Alimentatore

230 V AC
* Per i dispositivi relativi ai sistemi antifurto vedi catalogo Came SICUREZZA
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SCHEMI APPLICATIVI
LE AUTOMAZIONI PER LA CASA

Le automazioni presenti all'esterno e all'interno delle unità abitative
sono molteplici e diversificate.
Dalle tapparelle agli automatismi per il cancello, dalla porta garage
alle tende da sole, tutte comodità oggi "indispensabili" per offrire il
massimo comfort di vita.
Controllare la funzionalità di tutti i sistemi attraverso un impianto
domotico he¡ è la logica conseguenza per sfruttare a pieno le
comodità offerte dagli automatismi, senza doversi preoccupare di
comandarli uno ad uno ogni volta che usciamo o rientriamo a casa.
Nell’esempio riportato, il sistema domotico prevede il controllo di tre
motori per tapparelle con comando locale, il comando di un motore
tenda da sole con comando locale, il comando per l’apertura del
cancello automatico e il comando per l’apertura della porta basculante
del garage. I comandi sono tutti replicati sui touch screen, mentre
un apposito SCENARIO “NOTTE” permette la chiusura di tutte le
tapparelle, della porta garage e della tenda da sole simultaneamente.
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L'impianto qui descritto consente:
• Il comando indipendente di tutti gli automatismi dal touch screen
• Il comando locale di ogni automatismo attraverso i pulsanti a parete
• La gestione dal touch screen di un programmatore orario per il
comando dei singoli automatismi
• La configurazione di SCENARI ad hoc per la gestione di situazioni
tipo (es.: NOTTE, ESCO DI CASA, ecc.).

P11
P12

P5
P6
T3

TS

P7
P8

TD
PG

P1
P2
T1

C1
P3
P4
T2
P9
P10

TS Touch screen serie he¡Touch
T1 TAPPARELLA sala
T2 TAPPARELLA sala
T3 TAPPARELLA cucina
C1 CANCELLO automatico
TD TENDA sole
PG PORTA garage
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P13

P1 - P2 comandi ABBASSA - ALZA - T1
P3 - P4 comandi ABBASSA - ALZA - T2
P5 - P6 comandi ABBASSA - ALZA - T3
P7 - P8 comandi ABBASSA - ALZA - TD
P9 - P10 comandi APRI - CHIUDI - C1
P11 - P12 comandi APRI - CHIUDI - PG
P13 comando SCENARIO "ESCO DI CASA"

Schema tipo
RETE LAN
INTRANET
LOCALE
(CAT5)
HUB
SWITCH

Personal computer
locale

Tablet PC
Smartphone

Access point
WIFI

Personal computer
portatile

Tramite il software di programmazione
dei moduli domotici he¡Soft, è possibile
impostare SCENARI ad hoc per le situazioni
maggiormente frequenti tipo: SERA, GIORNO,
NOTTE ecc.

he¡Touch

TS

230 V AC

001DPS1A024V
Alimentatore

T1

T2

001DD4I2UR6

001DD4I2UR6

Modulo 4 ingressi
digitali e
2 uscite relè 6 A

T3

001DD4I2UR6

Modulo 4 ingressi
digitali e
2 uscite relè 6 A

Modulo 4 ingressi
digitali e
2 uscite relè 6 A

P1

P3

P5

P2

P4

P6

he¡Bus

P13

P11

P12

P7

P10

001DD4I4UR16

001DD4IS
Modulo 4 ingressi digitali
24 V DC

P9

PG

C1

Modulo 4 ingressi digitali
optoisolati 4 uscite relè 16 A

P8

001DD4I2UR6
TD

Modulo 4 ingressi digitali e
2 uscite relè 6 A

230 V AC

Per i dispositivi relativi alle automazioni casa vedi catalogo Came AUTOMAZIONI
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SCHEMI APPLICATIVI
L'IMPIANTO ANTIFURTO INTEGRATO
ALLA DOMOTICA he¡

L’esempio riporta il sistema antifurto Came, supervisionato dal touch
screen ed integrabile nel sistema domotico. Sono stati previsti tre
rivelatori volumetrici a protezione dell'area notte, dell'area giorno
e dell'area ingresso, unitamente a quattro rivelatori perimetrali a
protezione della porta d'accesso e delle varie finestre.
La tastiera e la chiave transponder permettono all’utente di inserire e
disinserire l'antifurto.
La centrale è provvista di combinatore telefonico per l’invio di
messaggi di allarme a recapiti prefissati.
L’impianto si completa con la sirena da esterno e quella da interno.
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Collegando he¡Touch al sistema antifurto Came si ottengono numerosi
vantaggi per l’utente sia installativi sia ergonomici:
Visualizzazione area allarme
Sulle immagini dei vari locali sono riportati tutti i rivelatori installati
sul campo e, in caso di allarme, verrà evidenziato il rivelatore da cui
l’allarme stesso proviene.
Inoltre è possibile collegare al terminale più telecamere per visualizzare
le varie zone dell’abitazione. In questo caso, in occasione di un
allarme, si potrà vedere l'area interessata all'evento.
Visualizzazione tastiera
he¡Touch permette il controllo del sistema antifurto in quanto prevede
una tastiera numerica virtuale utilizzabile per l’inserimento ed il
disinserimento della centrale collegata.
(È indispensabile installare anche una tastiera numerica separata tra
quelle disponibili nella gamma Came Sicurezza).
Controllo totale
Collegando al touch screen anche il sistema di automazione, si ottiene
un'integrazione totale con la possibilità di avere il controllo di entrambi i
sistemi da un punto unico e centralizzato.
E’ quindi possibile inserire nei vari SCENARI programmabili anche il
sistema antifurto per attivarlo unitamente ad altri comandi
(es.: SCENARIO “NOTTE”: chiudere tutte le tapparelle e attivare il
sistema antifurto).

RV1
C
SI

RP4

SA

TS

RV2

RP3

RP1

RP2

T1

RV3

IT

TS Touch screen serie he¡Touch
IT Inseritore transponder
C Centrale antifurto Came
T1 Tastiera
RV1 Rivelatore volumetrico cucina
RV2 Rivelatore volumetrico sala
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RV3 Rivelatore volumetrico ingresso
RP1 Rivelatore perimetrale
RP2 Rivelatore perimetrale
RP3 Rivelatore perimetrale
RP4 Rivelatore perimetrale
SA Sirena autoalimentata da esterno
SI Sirena piezoelettrica da interno

Schema tipo
RETE LAN
INTRANET
LOCALE
(CAT5)
HUB
SWITCH

Personal computer
locale

Tablet PC
Smartphone

Access point
WIFI

Personal computer
portatile

he¡Touch

TS

230 V AC

001DPS1A024V

he¡Bus

Alimentatore

Rivelatore
perimetrale

RP1

Rivelatore
perimetrale

RP2

Rivelatore
perimetrale

RP3

* Modulo remoto
espansione
ingressi

* Inseritore
transponder

* Chiave
transponder

* Tastiera
Rivelatore
perimetrale

RP4

* Sirena da esterno
* Centrale antifurto

RS232

* Rivelatori volumetrici
doppia tecnologia

* Sirena
piezoelettrica
da interno

230 V AC

* Per i dispositivi relativi ai sistemi antifurto vedi catalogo Came SICUREZZA
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SCHEMI APPLICATIVI
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
CON DIMMERAZIONE E
SORGENTI RGB

L’illuminazione della casa è parte integrante del livello di comfort che
l’abitazione stessa è in grado di offrire a chi ha il piacere di abitarla.
Più questa si adatta alle esigenze ed ai desideri dell’utente, più alto è il
livello di benessere offerto dall’ambiente in cui viviamo.
La classica illuminazione fissa lascia oggi spazio a sistemi di "gestione
intelligente" dove SCENARI di luce con colori che cambiano a piacere,
a seguito di un comando o anche automaticamente, sono una realtà
da vivere.
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La stessa può essere gestita anche attraverso il programmatore orario
per variare ciclicamente il colore della sorgente con la frequenza
desiderata.
L'impianto qui descritto consente:
• Il comando indipendente delle luci da he¡Touch
• Il comando di ogni luce attraverso pulsanti a parete
• La gestione dal touch screen di un programmatore orario per il
comando delle singole sorgenti luminose
• La configurazione di SCENARI ad hoc per la gestione di situazioni
tipo (es. SERA, GIORNO)
• La DIMMERAZIONE di uno o più punti luce
• La gestione di una o più sorgenti luminose RGB.

Nell’esempio riportato, il sistema domotico prevede il controllo di 4
punti luce, di cui uno dimmerato e tre di tipo ON/OFF.
I comandi sono tutti replicati sul touch screen ed è previsto inoltre il
controllo di una lampada RGB da esterno. Un apposito SCENARIO
“SERA” permette lo spegnimento di tutte le luci dell'attivazione di una
combinazione di colori per la lampada esterna.

L3
P5

TS

L2

L5

L1

L4

P2

P4

P3
P6

P1
P7

TS Touch screen serie he¡Touch
L1 Luce DIMMERABILE sala
L2 Luce bagno
L3 Luce cucina
L4 Luce sala
L5 Luce RGB esterna
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P1 - P2 - P3 comandi DIMMER per luce sala
P4 comando luce bagno
P5 comandi luce cucina
P6 comandi luce sala
P7 comando SCENARIO "SERA"

Schema tipo
RETE LAN
INTRANET
LOCALE
(CAT5)
HUB
SWITCH

Personal computer
locale

Tablet PC
Smartphone

Access point
WIFI

Personal computer
portatile

Tramite il software di programmazione
dei moduli domotici he¡Soft, è possibile
impostare SCENARI ad hoc per le situazioni
maggiormente frequenti tipo: SERA, GIORNO,
NOTTE ecc.

he¡Touch

TS

230 V AC

001DM2UR16
Modulo 2 uscite
relè 16 A
con memoria

001DM2UR16
L2

L3

001DDMX-512

Modulo 2 uscite
relè 16 A
con memoria

Modulo di controllo DMX

L4

DMX
DRIVER

001DPS1A024V
Alimentatore

RGB lights
Alimentazione
24 V DC
dal he¡Bus

he¡Bus

P1

P2

P6

P7

P4

P5

P3
DIMMER
0 ÷ 10 V

001DD4IS

001DD4IS

001DA3U10V

Modulo 4 ingressi digitali
24 V DC

Modulo 4 ingressi digitali
24 V DC

Modulo 3 uscite
analogiche
0 ÷ 10 V DC

L1

230 V AC
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SCHEMI APPLICATIVI
L'IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE
PER RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO
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Anche in questo caso è possible impostare SCENARI adatti alle
diverse stagioni, alla posizione dei locali ed al loro utilizzo.
L'impianto qui descritto consente:

Il risparmio energetico ha oggi grande importanza nell'economia
domestica e la giusta temperatura per ogni locale è il fattore principale
da controllare ai fini di un'ottimale gestione dei consumi.
Il sistema domotico he¡ risolve semplicemente la questione gestendo
in modalità automatica la temperatura ideale per ogni stanza e in
ogni orario, lasciando sempre all'utente la possibilità di intervenire
localmente.

• La regolazione manuale della temperatura dal touch screen per ogni
diversa zona o locale
• La regolazione locale della temperatura (+/- 3 °C) rispetto alla
temperatura impostata su he¡Touch, tramite i comandi a parete posti
nei singoli locali
• La possibilità di impostare su he¡Touch un programma di
termoregolazione per ogni diversa zona, giornaliero o settimanale
• La visualizzazione su he¡Touch della temperatura per ogni diversa
zona o locale.

S3
P3

TS

S2
P2

S1
P1

TS Touch screen serie he¡Touch
S1 Sonda termica serie he¡Ware
S2 Sonda termica serie he¡Ware
S3 Sonda termica serie he¡Ware
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P1 Potenziometro regolazione locale
temperaura sala
P2 Potenziometro regolazione locale
temperaura bagno
P3 Potenziometro regolazione locale
temperaura cucina

Schema tipo
RETE LAN
INTRANET
LOCALE
(CAT5)
HUB
SWITCH

Personal computer
locale

Tablet PC
Smartphone WIFI

Access point
WIFI

Personal computer
portatile

Tramite il software di programmazione dei
moduli domotici he¡Soft, è possibile impostare
il numero delle zone che il touch screen dovrà
gestire, impostare i programmi di temperatura
e assegnarli ai giorni della settimana in modo
semplice ed intuitivo.
he¡Touch

TS

001DPS1A024V

001DD8UR6

Alimentatore

Modulo 8 Uscite relè 6 A

he¡Bus

S1

S2

P1

S3

P2

001DAST025
Modulo sonda di temperatura
con precisione 0,5 °C

P3

ELETROVALVOLA

ELETROVALVOLA

ELETROVALVOLA

230 V AC
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SCHEMI APPLICATIVI
LA GESTIONE DELLE UTENZE
E DEI CARICHI ELETTRICI

Il sistema domotico he¡ permette di rilevare l’assorbimento totale
sulla linea di alimentazione elettrica dell'abitazione, per gestire le varie
utenze secondo priorità date, evitando così il sovraccarico e i fastidiosi
blackout che ne conseguono.
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Questa funzione consente di rimanere sempre nei limiti di
assorbimento previsti, offrendo la possibilità di lasciare al sistema
l'onere di controllare e comandare le priorità che abbiamo assegnato in
fase di programmazione.
Nell’esempio riportato, il sistema controlla le seguenti utenze con le
rispettive priorità:
• Boiler		
• Lavastoviglie
• Lavatrice
• Forno		

Priorità 4
Priorità 3
Priorità 2
Priorità 1

La priorità minima 1 è la prima utenza che viene sganciata, mentre la
priorità massima 4 è l’ultima.

B
C
TS

A
D

TS Touch screen serie he¡Touch
A Boiler
B Lavastoviglie
C Lavatrice
D Forno
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Schema tipo
RETE LAN
INTRANET
LOCALE
(CAT5)
HUB
SWITCH

Personal computer
locale

Access point
WIFI

Tablet PC
Smartphone

Personal computer
portatile

Tramite il software di programmazione dei
moduli domotici he¡Soft, è possibile impostare
le priorità di controllo degli elettrodomestici
associati al modulo per il controllo dei carichi
elettrici.

he¡Touch

TS

he¡Bus

CONTATORE
ENERGIA

230 V AC

001DPS1A024V

001DD8UR16

Alimentatore

Modulo 8 Uscite relè 16 A

001DATC20A
Modulo controllo
carichi con TA
esterno

BOILER

LAVASTOVIGLIE

LAVATRICE
CARICHI NON
CONTROLLATI
(es. FRIGORIFERO)

FORNO

230 V AC
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SCHEMI APPLICATIVI
L'IMPIANTO DI DIFFUSIONE
SONORA
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L'impianto qui descritto consente:

Spesso nelle abitazioni moderne sono presenti efficientissimi impianti
audio, posizionati normalmente in un unico locale della casa e senza
la possibilità di distribuire il suono,ed adattarne le specifiche, in modo
diversificato nei singoli ambienti.
Attraverso i moduli per il controllo della matrici audio, è possibile
scegliere la fonte sonora preferita tra quelle disponibili, regolando
volume e toni.
he¡ si interfaccia perfettamente con i sistemi TUTONDO e VIVALDI e
consente il pieno controllo dei parametri audio, direttamente sui touch
screen.

• Controllo dei parametri audio dal touch screen per 4 zone differenziate
• Controllo locale sulla matrice audio.

Z1

TS

Z3

Z4

Z2

TS Touch screen serie he¡Touch
Z1 Zona 1 (n.2 diffusori audio)
Z2 Zona 2 (n.2 diffusori audio)
Z3 Zona 3 (n.2 diffusori audio)
Z4 Zona 4 (n.2 diffusori audio)
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Schema tipo
RETE LAN
INTRANET
LOCALE
(CAT5)
HUB
SWITCH

Personal computer
locale

Tablet PC
Smartphone WIFI

Access point
WIFI

Personal computer
portatile

Tutti i touch screen della serie he¡Touch
offrono di serie la possibilità di gestire le
matrici audio TUTONDO e VIVALDI tramite il
modulo 001DAUDIOX.

he¡Touch

TS

he¡Bus

Sorgenti sonore
CD - RADIO - MP3

001DPS1A024V

Matrice audio

Alimentatore

RS232

001DAUDIOX

230 V AC

Modulo per il controllo delle
matrici audio

Diffusore
audio

Diffusore
audio

Diffusore
audio

Diffusore
audio

Diffusore
audio

Diffusore
audio

Diffusore
audio

Diffusore
audio

Z1

Z2

Z3

Z4

Riproduzione
CD

Riproduzione
RADIO

Riproduzione
MP3

Riproduzione
RADIO
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SCHEMI APPLICATIVI
LA GESTIONE DEGLI
ALLARMI TECNICI
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Nelle moderne abitazioni sono presenti allarmi tecnici specifici per la
protezione contro le fughe di gas o le perdite idriche, ma non solo.
Nei bagni ad esempio sono previsti comandi di allarme che risultano
essere indispensabili se nell'abitazione soggiornano persone anziane o
diversamente abili.
Con he¡ è possibile controllare tutte queste apparecchiature,

L'impianto qui descritto consente:
• Controllo sensore gas
• Controllo sensore acqua
• Controllo allarmi bagno
• Invio allerta via SMS o email

centralizzando sul touch screen i relativi segnali di allarme.
Nell’esempio riportato il sistema domotico prevede il controllo
degli allarmi tecnici, un rivelatore di gas con comando locale
dell’elettrovalvola di chiusura, un rivelatore di fughe di acqua con
comando locale dell’elettrovalvola ed un allarme bagno.
Tutti gli allarmi sono centralizzati su he¡Touch unitamente al comando
di "reset allarme".
Se al sistema è integrata la gestione dell'impianto antifurto Came,
tramite il combinatore telefonico è possibile inviare, a recapiti telefonici
programmabili, le segnalazioni di allarme.

RG

RAC

AB
TS
RAB

TS Touch screen serie he¡Touch
RG Rivelatore GAS cucina
RAB Rivelatore ACQUA bagno
RAC Rivelatore ACQUA cucina
AB ALLARME bagno
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Schema tipo
RETE LAN
INTRANET
LOCALE
(CAT5)
HUB
SWITCH

Personal computer
locale

Access point
WIFI

Tablet PC
Smartphone

Personal computer
portatile

Tramite il software di programmazione
dei moduli domotici he¡Soft, è possibile
programmare i touch screen affinché ricevano
dai moduli d'ingresso i relativi segnali di
allarme.

he¡Touch

TS

* Modulo GSM

RS232

* Centrale antifurto

he¡Bus

ELETTROVALVOLA
ACQUA

ELETTROVALVOLA
GAS

001DPS1A024V
AB

RAB

RAC

RG

001DD4IS

001DD4IS

Modulo 4 ingressi digitali
24 V DC

Modulo 4 ingressi digitali
24 V DC

Alimentatore

230 V AC

* Per i dispositivi relativi ai sistemi antifurto vedi catalogo Came SICUREZZA
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he¡Touch.

PER TUTTO CIÒ
CHE IMMAGINI
L’origine di ogni movimento o situazione domotica
ha un nome: he¡Touch,,l’esclusiva serie di terminali
touch screen progettata da Came per impartire
ordini al sistema he¡.

COME FUNZIONANO

I terminali touch screen costituiscono la parte
di supervisione e controllo di tutto l’impianto
domotico. Sono infatti in grado di controllare tutti i
moduli domotici e il sistema di sicurezza Came (se
integrato).

seriale RS232, alla centrale antifurto.
Tutti gli altri terminali a colori, assumono funzione
di SLAVE e devono essere collegati mediante rete
LAN.

La gamma he¡Touch, ampia ed articolata, è volta
a soddisfare ogni esigenza impiantistica. Sono
disponibili dispositivi monocromatici a sfondo blu e
a colori in varie dimensioni.

Il terminale a colori che assume la funzione di
MASTER è collegato al sistema domotico mediante
connessione he¡Bus e, attraverso connessione

I terminali monocromatici, devono essere collegati
sempre alla rete domotica he¡Bus e quello che
assume la funzione MASTER anche alla centrale
antifurto mediante RS232.

Tutti i modelli sono dotati di interfaccia semplice
e intuitiva, offrono un design moderno e si
completano con cornici che possono essere scelte
tra un’ampia gamma di colori, per la migliore
integrazione con qualsiasi arredamento.
Installare uno o più he¡Touch significa apportare
al sistema una serie di funzioni utili a migliorare le
prestazioni di tutto l'impianto domotico.
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TOUCH SCREEN
A COLORI

Sono la massima espressione dell'impianto
domotico e consentono di controllare
ogni funzione. Offrono un elevato livello di
personalizzazione tramite immagini della
propria residenza e dispongono di librerie
iconografiche.
I touch screen a colori della serie he¡Touch, nelle varie versioni,
permettono la supervisione e controllo di tutto l’impianto domotico
utilizzando immagini reali a colori.
Inserire in un impianto domotico uno o più terminali touch screen a
colori significa avere a disposizione l’insieme di funzionalità di seguito
descritte e poter gestire in modo visivo il sistema installato.
TIPOLOGIE DI COMANDO
Navigazione per immagini
In fase di programmazione, è possibile caricare le immagini digitali
degli ambienti, per poterle poi selezionare in fase operativa.
Selezionando uno degli ambienti appariranno, sotto forma di icone
sensibili, i comandi di tutti i dispositivi installati in quel determinato
locale (es. comando luci di tipo ON - OFF o DIMMER, comando motori
tapparelle, ecc.).
Logiche di controllo
E’ possibile programmare delle logiche di controllo, utilizzando gli
operatori logici tradizionali (AND - OR - NOT) per subordinare alcune
attivazioni al verificarsi di certe condizioni
(es. permettere l’abbassamento di una tenda solo se il rivelatore di
vento dà il relativo consenso).
Visualizzazione immagini da telecamere (se disponibili)
E’ possibile collegare al terminale più telecamere per visualizzare le
varie zone dell’abitazione.
Collegando poi al sistema la centrale antifurto Came, in caso di allarme
si potrà visualizzare la zona da cui l’allarme proviene.
Gestione sistema antifurto Came (se disponibile)
Il terminale permette il controllo del sistema antifurto Came in
quanto prevede una tastiera virtuale utilizzabile per l’inserimento ed il
disinserimento della centrale collegata.
Sulle immagini dei vari locali inoltre, sono riportati tutti i rivelatori
installati sul campo e, in caso di allarme, verrà evidenziato il rivelatore
da cui l’allarme stesso proviene.
Gestione SCENARI
I terminali incorporano una vera e propria centralina SCENARI.
E’ possibile infatti programmare una serie di pulsanti per comandare
contemporaneamente vari dispositivi (es. scenario “ESCO DI CASA”).
L'utente può, inoltre, personalizzare e modificare uno o più scenari
in base ad esigenze variabili, partendo da quelli predisposti in fase di
installazione.
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Programmatore orario
Il programmatore di serie permette di impostare 8 programmi da 40
azioni ciascuno e di abbinarli ai giorni della settimana.
Attraverso l'uso del programmatore è possibile lanciare
automaticamente gli scenari impostati.
Termoregolazione
Tutti i modelli prevedono al loro interno un apposito software di
gestione della temperatura che permette il controllo di 24 zone
termiche, la possibilità di impostare fino a 8 programmi di temperatura
invernale, 8 programmi di temperatura estiva ed abbinarli ai giorni della
settimana.
Tramite le apposite pagine sui touch screen, l’utente può in qualunque
momento modificare i programmi giornalieri, selezionare la stagione e
le modalità automatico o manuale.
Controllo audio
I terminali prevedono la possibilità di collegamento a matrici
audio professionali per la diffusione del suono nei vari ambienti
dell'abitazione. Un apposito programma permette di replicare sul
terminale i comandi disponibili sul frontale della matrice.
È quindi possibile selezionare un ambiente tramite le mappe grafiche
sul dispositivo e scegliere, tra quelle disponibili, la sorgente sonora
desiderata per quel locale, regolarne il volume e i toni.

002DTS1000C

002DTS800C

002DTS600C

Terminale touch screen 10,4”
a colori
Risoluzione 800 x 600 pixel.
Scatola da incasso e cornice
escluse.

Terminale touch screen 8,4”
a colori
Risoluzione 800 x 600 pixel.
Scatola da incasso e cornice
escluse.

Terminale touch screen 6,4”
a colori
Risoluzione 640 x 480 pixel.
Scatola da incasso e cornice
escluse.

Dimensioni scatola da incasso:
001DTSBOX10 - 284 x 231 x 70 mm
In acciaio inox.

Dimensioni scatola da incasso:
001DTSBOX08 - 248 x 183 x 70 mm
In acciaio inox.

Dimensioni scatola da incasso:
001DTSBOX06 - 196 x 159 x 70 mm
In acciaio inox.

002DTS1200C
Terminale touch screen 12,1”
a colori
Risoluzione 800 x 600 pixel.
Scatola da incasso e cornice
escluse.
Dimensioni scatola da incasso:
001DTSBOX12 - 315 x 266 x 70 mm
In acciaio inox.

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento (mA)
Dimensioni (B x H x P mm)
Dimensioni (")
Risoluzione (pixel)
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Conformità normative

002DTS1000C
190 - con illuminazione 700
294 x 233 x 60
10,4
800 x 600

002DTS800C

002DTS600C

16 ÷ 24
190 - con illuminazione 700
180 - con illuminazione 700
258 x 185 x 60
203 x 161 x 60
8,4
6,4
800 x 600
640 x 480
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
EN 50081-1 EN 50082-1

002DTS1200C
210 - con illuminazione 700
330 x 268 x 60
12,1
800 x 600
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TOUCH SCREEN
MONOCROMATICI

Semplici, grafici, versatili, sono ideali nei piccoli
impianti, anche come alternativa ai tradizionali
pulsanti a parete.
Il terminale touch screen 002DTS380M, elemento più semplice
della gamma dei terminali di supervisione impianto, permette la
supervisione e il controllo di tutto l’impianto domotico utilizzando delle
mappe grafiche che riproducono virtualmente la planimetria dei locali
dell’abitazione.
Inserire in un impianto domotico uno o più he¡Touch monocromatici
significa avere a disposizione l’insieme di funzionalità di seguito
descritte e poter gestire in modo visivo il sistema installato.
TIPOLOGIE DI COMANDO
Navigazione tramite mappe grafiche
Il terminale monocromatico 002DTS380M può essere programmato in
modo che la pagina principale riporti la planimetria generale dei locali
controllati dal sistema domotico.
Selezionando uno degli ambienti appariranno, sotto forma di icone
sensibili, i comandi di tutti i dispositivi installati in quel locale
(es. comando luci di tipo ON - OFF o DIMMER, comando motori
tapparelle, ecc.).
Gestione sistema antifurto Came (se disponibile)
Il terminale permette anche il controllo dell'eventuale sistema antifurto
mediante l'utilizzo della tastiera virtuale che permette l’inserimento e il
disinserimento della centrale collegata.
Sulla planimetria sono riportati tutti i rivelatori installati sul campo e, in
caso di allarme, verrà evidenziato il rivelatore da cui l’allarme stesso
proviene.
Gestione SCENARI
I terminali incorporano una vera e propria centralina SCENARI.
E’ possibile, infatti, programmare una serie di pulsanti per comandare
contemporaneamente vari dispositivi.
Esempio: SCENARIO “ESCO DI CASA”
• Chiudere tutte le tapparelle
• Spegnere tutte le luci
• Inserire il sistema antifurto
Programmatore orario
Il programmatore di serie permette di impostare 8 programmi da 20
azioni ciascuno e di abbinarli ai giorni della settimana. Attraverso l'uso
del programmatore è possibile lanciare automaticamente gli scenari
impostati.
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Termoregolazione
002DTS380M prevede, di serie, un'apposita interfaccia grafica di
gestione della temperatura, che permette il controllo di 24 zone
termiche, la possibilità di impostare fino a 8 programmi di temperatura
rispettivamente invernale ed estiva e di abbinarli ai giorni della
settimana.
Tramite apposite pagine sul touch screen, l’utente può in qualunque
momento modificare i programmi giornalieri, selezionare la stagione e
le modalità automatico o manuale.
Controllo audio
Il terminale prevede la gestione di matrici audio professionali per la
diffusione del suono nei vari ambienti dell'abitazione. Anche in questo
caso un'interfaccia grafica consente di replicare sul terminale i comandi
disponibili sul frontale della matrice. È quindi possibile selezionare un
ambiente tramite le mappe grafiche sul dispositivo, scegliere per quel
locale la sorgente sonora desiderata tra quelle disponibili, regolarne il
volume ed i toni.

002DTS380M
Terminale touch screen 3,8”
monocromatico blu
Risoluzione 320 x 240 pixel.
Scatola da incasso e cornice
escluse.
Dimensioni scatola da incasso:
001DTSBOX04 - 110 x 110 x 50 mm

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento (mA)
Dimensioni (mm)
Dimensioni (")
Risoluzione (pixel)
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Conformità normative

002DTS380M
12 ÷ 24
50 ÷ con illuminazione 150
130 x 195 x 60
3,8
320 x 240
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
EN 50081-1 EN 50082-1
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CREARE
NUOVI HABITAT,
PERSONALIZZARLI E
VALORIZZARLI
Funzionalità, benessere, comfort abitativo, ma
anche un sofisticato gusto del bello, un’inventiva
progettuale volta a ideare ambienti contemporanei
dove il design degli oggetti e la ricerca attenta delle
forme e dei materiali hanno un ruolo fondamentale,
diventando un valore aggiunto per la casa e per i
suoi spazi.
Gli innovativi terminali he¡Touch disegnati da Came,
oltre a nascondere un’anima tecnologica evoluta,
mostrano un carattere estetico intenso, una
personalità stilistica propria, dal forte potere
espressivo. Prodotti di puro design, sfoggiano
modernissimi display a colori o monocromatici,
icone eleganti e personalizzabili, cornici dalle
innumerevoli varianti colore.
Per creare perfetta armonia tra tecnologia e
arredamento e rendere unico ogni habitat.
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CORNICI
PER TOUCH SCREEN
MONOCROMATICI

001DCX380A
Cornice High Tech per
terminali 3,8" monocromatici
002DTS380M
In plexiglass argento con
superficie piatta e angoli al vivo.
Colori disponibili e dimensioni:
001DCX380B - bianco
001DCX380N - nero
001DCX380X - a richiesta RAL
149 x 115 x 21 mm

NOTE
Le foto sono rappresentate in scala 1 : 5
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CORNICI
PER TOUCH SCREEN
A COLORI

001DCF1000A
Cornice High Tech per terminali
10,4” a colori 002DTS1000C
In plexiglass argento a basso profilo.
Colori disponibili e dimensioni:
001DCF1000B bianco
001DCF1000N nero
001DCF1000X a richiesta RAL
309 x 248 x 8 mm

001DCF800A
Cornice High Tech per terminali
8,4” a colori 002DTS800C
In plexiglass argento a basso profilo.

001DCF1000A

Colori disponibili e dimensioni:
001DCF800B bianco
001DCF800N nero
001DCF800X a richiesta RAL
274 x 200,5 x 8 mm

001DCF600A

001DCF800A

Cornice High Tech per terminali
6,4” a colori 002DTS600C
In plexiglass argento a basso profilo.

001DCF600A

Colori disponibili e dimensioni:
001DCF600B bianco
001DCF600N nero
001DCF600X a richiesta RAL
218 x 177 x 8 mm

001DCF1200A
Cornice High Tech per terminali
12,1” a colori 002DTS1200C
In plexiglass argento a basso profilo.
Colori disponibili e dimensioni:
001DCF1200B bianco
001DCF1200N nero
001DCF1200X a richiesta RAL
345 x 283 x 8 mm

001DCF1200
Cornice High Tech per terminali
12,1” a colori 002DTS1200C
In alluminio satinato.
387 x 325 x 6 mm

001DCF1200A
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he¡ Ware.

OGNI FUNZIONE PERFETTAMENTE
INTEGRATA

La vasta gamma di moduli domotici he¡Ware
consente di realizzare l'impianto domotico
sulla base delle specifiche esigenze del cliente,
integrando alla perfezione tutti gli automatismi e le
tecnologie già presenti nella casa.
I moduli d'ingresso e d'uscita costituiscono gli
elementi fondamentali per il controllo dell’automazione
nel sistema domotico he¡ di Came.
Questi elementi, infatti, sono indispensabili per
realizzare il collegamento tra il sistema domotico e
i vari dispositivi da controllare come le automazioni,
l'impianto di illuminazione, il controllo carichi
elettrici, ecc.
I moduli d'ingresso, normalmente collegati ai
classici pulsanti, permettono di inviare tramite la
connessione he¡Bus i segnali di comando.
I moduli d'uscita permettono, inoltre, di comandare
i vari attuatori (automazioni, tapparelle, irrigazione,
ecc.), in base alla logica pre-impostata in fase di
programmazione.

COME FUNZIONANO
Ogni modulo, collegato attraverso la connessione
he¡Bus, riceve in fase di programmazione un
proprio numero identificativo, definito numero
seriale, che lo distingue da tutti gli altri moduli del
sistema.
Allo stesso modo, ogni singolo ingresso è
identificato tramite il numero seriale assegnato al
modulo a cui appartiene ed a un proprio numero
progressivo (es. modulo 3 ingresso 2).
Analogamente la singola uscita sarà identificata dal
numero seriale del modulo e dal proprio numero
progressivo (es. modulo 5 uscita 4).
Un ingresso potrà quindi inviare un comando di
attivazione ad un’uscita così identificata.
Inoltre, le uscite possono essere raggruppate per
aree logiche (in questo caso le zone appartenenti
alla stessa area riceveranno lo stesso comando).
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MODULI DIGITALI
INGRESSO

I moduli descritti offrono il grande vantaggio
di poter essere installati con tutte le serie civili
oggi in commercio, evitando in questo modo
vincoli estetici e strutturali.
Moduli d'ingresso digitali per installazione da fondo scatola
Sono progettati per essere alloggiati nelle scatole da incasso delle
principali serie civili. Facili da installare, possono essere facilmente
utilizzati anche in caso di ristrutturazione.
Moduli d'ingresso digitali optoisolati per installazione
da guida DIN
Permettono l’installazione all’interno dei normali quadri elettrici.
Lo stadio d'ingresso, realizzato tramite un isolatore ottico, offre un
isolamento elettrico totale del dispositivo dal resto dell’impianto,
garantendo così un'elevata immunità ai disturbi elettromagnetici.

h o m e
e v o l u t i o n
i d e a

TIPOLOGIE DI COMANDO
Tramite he¡Bus, i moduli d'ingresso possono inviare alle relative
uscite i seguenti comandi:
Comando singolo
Comando di attivazione di una singola uscita, caratterizzata da un
determinato numero indirizzo (es.: modulo 5 uscita 2).
Comando di zona
Comando di attivazione per tutte le uscite appartenenti alla stessa
zona logica.
Comando multiplo
Sono realizzabili fino a 8 diversi comandi verso altrettante uscite.
Questa modalità permette di controllare in modo differenziato le
funzionalità collegate, ottenendo così un vero e proprio SCENARIO
senza inserire nel sistema ulteriori e specifiche apparecchiature.
Comando remoto
Il modulo invia, attraverso la connessione he¡Bus, lo stato dell’ingresso.
Questa funzione permette al sistema di elaborare gli stati dei vari
ingressi secondo logiche programmabili.

he¡Bus
Ai moduli
d'uscita >>
IN
1

IN
2

C

S

+

-

IN
7

IN
8

C

001DD8IOPTO
IN
3

Pulsanti
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IN
4

C

IN
5

IN
6

C

001DD4IS

001DD8IS

001DD8IOPTO

Modulo 4 ingressi digitali
24 V DC
Utilizzato per collegare fino a
4 pulsanti o contatti di segnali
tecnologici.
Incasso su scatole tipo 503.

Modulo 8 ingressi digitali
24 V DC
Utilizzato per collegare fino a
8 pulsanti o contatti di segnali
tecnologici.
Incasso su scatole tipo 503.

Modulo 8 ingressi digitali
optoisolati 24 V DC
Dispone di 8 ingressi optoisolati
24 V DC per collegare pulsanti
o contatti di segnali tecnologici
a distanze elevate.

Dimensioni:
41 x 29 x 9 mm

Dimensioni:
41 x 29 x 9 mm

Dimensioni:
3 moduli DIN

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Lunghezza cavi ingresso (m)
Ingressi
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Led segnalazione stato ingressi
Funzionamento ingresso
Dimensioni (mm / n° moduli DIN)
Peso (g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

001DD4IS

001DD8IS
22 ÷ 24
11 ÷ 22
max 5
8 digitali
Blu
Giallo

11 ÷ 22
max 5
4 digitali

Attivo se collegato al negativo
41 x 30 x 9
30
Nylon nero

001DD8IOPTO
30
max 15
8 optoisolati

Rosso
Attivo se polarizzato
3 DIN
110
ABS bianco
-5 ÷ +40

-10 ÷ +50

-5 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
SI
50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI DIGITALI
USCITA

h o m e
e v o l u t i o n
i d e a

I moduli d'uscita per installazione su guida
DIN sono ideati per essere posti all’interno dei
normali quadri elettrici e sono dotati di relè
incorporati per il comando dei carichi elettrici di
potenza.
I moduli d'uscita dispongono di uscite a relè con contatto in
C - NO libero da potenziale
Per ogni singola uscita è previsto sul modulo un pulsante di comando
locale che permette di controllare lo stato del contatto.
Questa caratteristica offre il vantaggio di poter comandare
manualmente il carico elettrico collegato all’uscita, indipendentemente
dal segnale che proviene dal bus.
Inoltre, anche in caso di emergenza, è sempre possibile attivare e
disattivare le utenze elettriche collegate.
Un apposito LED di segnalazione riporta poi lo stato dell’uscita.
Tutte le uscite prevedono la memoria di stato
In caso d'interruzione dell'alimentazione infatti, i contatti dei relè
stessi mantengono la memoria dello stato di riposo per ritornare
nella posizione (ON o OFF) originaria, prima dell'interruzzione
dell'alimentazione.
Inoltre, i moduli con memoria hanno l’uscita realizzata con un
relè bistabile che mantiene lo stato anche durante l’assenza di
alimentazione.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
I moduli d'uscita, identificati tramite numero seriale, ricevono
dalla connessione he¡Bus il comando di attivazione proveniente
dai moduli d'ingresso. Ogni uscita sarà quindi attivata in
base alla logica di funzionamento assegnata in fase di
programmazione.
Di seguito le principali modalità di funzionamento dell’uscita:
Monostabile (comando a uomo presente)
Segue lo stato dell’ingresso che la comanda. Utilizzabile per il
comando di suonerie o campanelli.
Passo-Passo
Ad ogni pressione del pulsante collegato all’ingresso che la comanda,
l’uscita cambia di stato. Utilizzabile per il controllo di punti luce.
Tapparella
Utilizzabile per il comando di un motore tapparella o tenda. Questo tipo
di controllo necessita di due uscite del modulo: una per il comando di
apertura e una per il comando di chiusura (tra le due uscite, si attiva
automaticamente la funzione di interblocco, necessaria per il controllo
del motore).
Temporizzata
Alla pressione del pulsante collegato all’ingresso che la comanda,
l’uscita è attivata per un tempo programmabile. 			
Utilizzabile per il comando temporizzato di punti luce (es. luce scale).

Si raccomanda di scegliere accuratamente la portata del
contatto di uscita (6 A o 16 A) in base al carico da comandare,
secondo quanto riportato nelle apposite tabelle tecniche
Dal punto di vista generale per il comando di lampade è conveniente
utilizzare moduli con contatti in uscita da 16 A, mentre per il comando
di motori per tapparelle sono sufficienti moduli con contatti in
uscita da 6 A.

he¡Bus
<< Dai moduli
d'ingresso
OUT
1

OUT
2

S

OUT
3

+

-

001DD8UR6

OUT
4

OUT
5

OUT
6

OUT
7

OUT
8

F

Tapparella SU
M

230 V AC

Tapparella GIU

N
L
L
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Luce 1 ON - OFF
Luce 2 ON - OFF

Luce
TEMPORIZZATA
ON - OFF

LT

001DD2UR16

001DM2UR16

001DD8UR6

001DD8UR16

Modulo 2 uscite relè 16 A
Dispone di 2 uscite relè con
contatto NO per comandare
carichi elettrici max 230 V AC
16 A (vedi tabella).
Con pulsanti per il comando
locale delle uscite.

Modulo 2 uscite relè 16 A
con memoria
Dispone di 2 uscite relè con
memoria e contatto NO per
comandare carichi elettrici max
230 V AC 16 A (vedi tabella).
Con pulsanti per il comando
locale delle uscite.

Modulo 8 Uscite relè 6 A
Dispone di 8 uscite relè con
contatto NO per comandare
carichi elettrici max 230 V AC
6A (vedi tabella).
Con pulsanti per il comando
locale delle uscite.

Modulo 8 uscite relè 16 A
Dispone di 8 uscite relè con
contatto NO per comandare
carichi elettrici max 230 V AC
16A (vedi tabella).
Con pulsanti per il comando
locale delle uscite.

Dimensioni:
4 moduli DIN

Dimensioni:
6 moduli DIN

Dimensioni:
2 moduli DIN

Dimensioni:
2 moduli DIN

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Uscite
Funzionamento uscite
Carichi comandabili a 230 V AC (A)
Carico resistivo (A)

001DD2UR16

001DM2UR16

001DD8UR6

001DD8UR16

22 ÷ 24
80

20

100

240

2 relè 16 A NO - C
monostabili
senza memoria

2 relè 16 A NO - C
bistabili
con memoria

6 relè 6 A NO - C
monostabili
senza memoria

8 relè 16 A NO - C
monostabili
senza memoria

Contatto NO
16
16

Contatto NO
16
16

Contatto NO
8
6

Contatto NO
16
16

Lampade ad incandescenza e trasformatori
ferromagnetici (A)

10

3,5

10

Lamapade fluorescenti e lampade a risparmio
energetico (A)

1

0,5

1

Trasformatori elettronici (A)
Motori cos φ 0,6 (A)
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Dimensioni (moduli DIN)
Peso (g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione uscite (V)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

4
4

1,5
1

4
4

4
180

6
340

Blu
Giallo
2
130
ABS bianco
-5 ÷ +40
-5 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
Varistori 460
SI
50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI DIGITALI
INGRESSO/USCITA

I moduli d'ingresso/uscita offrono ingressi
per il collegamento di pulsanti ed uscite per il
comando di carichi elettrici. Le caratteristiche
sono le medesime descritte nei capitoli relativi
ai moduli d'ingresso e a quelli d'uscita.

h o m e
e v o l u t i o n
i d e a

MODULO PROGRAMMABILE
Il modulo programmabile 001DD8IUT può essere utilizzato in
una vasta gamma di applicazioni.
Dotato di 8 terminali che possono essere programmati
indifferentemente come ingressi o come uscite.

I moduli di ingresso/uscita per installazione da fondo scatola
Sono progettati per essere alloggiati nelle scatole da incasso e di
derivazione delle principali serie civili.
Normalmente collegati ai classici pulsanti, permettono di inviare tramite
la connessione he¡Bus i segnali di comando.
Le uscite, di tipo “Open Collector”
Possono comandare direttamente un LED di segnalazione oppure un
relè per gestire i carichi elettrici. Gli ingressi possono comandare le
uscite del modulo a cui appartengono oppure altre uscite presenti nel
sistema.
Per ogni singola uscita è previsto sul modulo un pulsante
di comando locale che permette di controllare lo stato del
contatto (solo per i moduli da barra DIN)
Questa caratteristica offre il vantaggio di poter comandare
manualmente il carico elettrico collegato all’uscita, indipendentemente
dal segnale che proviene dal bus.
Inoltre, anche in caso di emergenza, è sempre possibile attivare e
disattivare le utenze elettriche collegate.
Un apposito LED di segnalazione riporta poi lo stato dell’uscita.
Tutte le uscite prevedono la memoria di stato
In caso d'interruzione dell'alimentazione, i contatti dei relè stessi
mantengono la memoria dello stato di riposo per ritornare
nella posizione (ON o OFF) originaria, prima dell'interruzzione
dell'alimentazione.
Inoltre, moduli con memoria hanno l’uscita realizzata con un
relè bistabile che mantiene lo stato anche durante l’assenza di
alimentazione.
<< Al sistema
he¡Bus

Pulsante
NOTE
Quando l’uscita Open Collector comanda carichi induttivi
collegare un diodo di protezione come indicato
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1 - OUT
2 - OUT
3 - OUT
4 - OUT
5 - INPUT
6 - INPUT
7 - INPUT
8 - INPUT

S BUS
+
−

Si raccomanda di scegliere accuratamente la portata del
contatto di uscita (6 A o 16 A) in base al carico da comandare,
secondo quanto riportato nelle apposite tabelle tecniche
Dal punto di vista generale per il comando di lampade è conveniente
utilizzare moduli con contatti in uscita da 16 A, mentre per il comando
di motori per tapparelle sono sufficienti moduli con contatti in
uscita da 6 A.

001DD4I4UT

001DD4I4UT
Modulo 4 ingressi digitali 4
uscite transistor OC
24 V DC
Utilizzato per collegare fino a
4 pulsanti o contatti di segnali
tecnologici.
Dispone di 4 uscite transistor
OC per collegare le spie led di
segnalazione a 24 V DC
(max. 50 mA per ciascuna
uscita) oppure l’interfaccia
001DD2UR6 per l’automazione
di serramenti.
Incasso su scatole tipo 503.

001DD8IUT
Modulo 8 ingressi-uscite
con uscite programmabili OC
24 V DC
Dispone di 8 terminali
singolarmente programmabili
come ingresso digitale oppure
uscita a transistor OC 24 V DC
(max. 50 mA per ciascuna
uscita).
Incasso su scatole tipo 503.
Dimensioni:
41 x 29 x 9 mm

001DD4I4UR16

001DM4I4UR16

Modulo 4 ingressi digitali
optoisolati 4 uscite relè 16 A
Dispone di 4 ingressi digitali
optoisolato 24 V DC per
collegare contatti o segnali
tecnologici a distanze elevate, e
di 4 uscite relè con contatto NO
per comandare carichi elettrici
max 230 V AC
16 A.
Con pulsanti per il comando
locale delle uscite.

Modulo 4 ingressi digitali
optoisolati 4 uscite relè 16 A
con memoria
Dispone di 4 ingressi digitali
optoisolato 24 V DC per
collegare contatti o segnali
tecnologici a distanze elevate,
e di 4 uscite relè con memoria
e contatto NO per comandare
carichi elettrici max 230 V AC
16 A.
Con pulsanti per il comando
locale delle uscite.

Dimensioni:
4 moduli DIN

Dimensioni:
4 moduli DIN

Dimensioni:
41 x 29 x 9 mm

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Ingressi
Funzionamento ingresso
Lunghezza cavi ingressi (m)
Uscite
Funzionamento uscite
Lunghezza cavi uscite (m)
Corrente in uscita (mA)
Carichi comandabili a 230 V AC (A)
Carico resistivo (A)

001DD4I4UT

001DD8IUT

001DD4I4UR16

001DM4I4UR16

160

55

22 ÷ 24
11 ÷ 22
11 ÷ 25
4 digitali
max 8 digitali
Attivo se collegato al negativo
5
4 open collector

max 8 open collector

4 optoisolati
Attivo se polarizzato
max 15
4 relè 16 A NO - C monostabili 4 relè 16 A NO - C bistabili con
senza memoria
memoria

Chiude verso il negativo
5
50
-

Contatto NO
(in funzione del carico)
16
16

Lampade ad incandescenza e trasformatori
ferromagnetici (A)

-

10

Lamapade fluorescenti e lampade a risparmio
energetico (A)

-

1

Trasformatori elettronici (A)
Motori cos φ 0,6 (A)
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Led segnalazione stato ingressi
Led segnalazione stato uscite
Dimensioni (mm)
Dimensioni (moduli DIN)
Peso (g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione uscite (V)
Protezione uscite (mA)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

-

4
4
Blu
Giallo

41 x 30 x 9

Rosso
Giallo
4

30
NYLON nero

430

230
ABS bianco

-5 ÷ +40
-5 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
Varistori 460
Fusibile 100 autoripristinante
SI
-

50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI DIGITALI
INGRESSO/USCITA

Sono dispositivi da installare nelle scatole di
derivazione degli impianti elettrici.
Possono anche essere alloggiati localmente nei cassonetti
delle tapparelle, nel caso vengano utilizzati per il comando degli
avvolgibili
Utilizzando ad esempio il modulo 001DD4I2UR6 che dispone di 4
ingressi e 2 uscite, è possibile comandare un motore (il controllo del
motore necessita di due uscite, una per il comando di apertura, una
per il comando di chiusura).

h o m e
e v o l u t i o n
i d e a

APPLICAZIONE TIPO
Nello schema sottostante è rappresentata l'appicazione più
consueta dei moduli di ingresso/uscita, alloggiati direttamente
nel cassonetto per il comando delle tapparelle avvolgibili.

Gli ingressi, opportunamente collegati ai pulsanti installati nelle
vicinanze della tapparella, permettono di realizzare il comando
locale per l’apertura e la chiusura della stessa
In questo caso, la distanza massima di collegamento raggiungibile
tra i pulsanti e i morsetti di ingresso dei moduli, pari a 5 m, agevola
l’installazione.
Effettuando così il controllo dei motori di varie tapparelle, è poi
possibile, tramite ulteriori ingressi del sistema, realizzare su touch
screen un comando centralizzato per aprire e chiudere tutte le
tapparelle contemporaneamente e replicare comandi singoli e
centralizzati.

N
M

230 V AC
F

OUT C OUT
1
2

OUT C OUT
3
4

001DD4I2UR6

S

IN
3

IN
4

Pulsanti
Tapparella SU
Tapparella GIU
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C

-

IN
2

+

IN
1

he¡Bus
Al sistema >>

001DD4I4UR6

001DD4I3UR6

001DD4I2UR6

Modulo 4 ingressi digitale e
4 uscite relè 6 A
Dispone di 4 ingressi per
collegare pulsanti o contatti di
segnali tecnologici 24 V DC e di
4 uscite relè con contatto NO
per comandare carichi elettrici
max 230 V AC 6 A.
Dotato di flangia per il fissaggio
a parete è adatto al comando
di lampade, tapparelle e tende
motorizzate.
Installabile in scatola di
derivazione.

Modulo 4 ingressi digitale e
3 uscite relè 6 A
Dispone di 4 ingressi per
collegare pulsanti o contatti di
segnali tecnologici 24 V DC e di
3 uscite relè con contatto NO
per comandare carichi elettrici
max 230 V AC 6 A.
Dotato di flangia per il fissaggio
a parete è adatto al comando
di lampade, tapparelle e tende
motorizzate.
Installabile in scatola di
derivazione.

Modulo 4 ingressi digitale e
2 uscite relè 6 A
Dispone di 4 ingressi per
collegare pulsanti o contatti di
segnali tecnologici 24 V DC e di
2 uscite relè con contatto NO
per comandare carichi elettrici
max 230 V AC 6 A.
Dotato di flangia per il fissaggio
a parete è adatto al comando
di lampade, tapparelle e tende
motorizzate.
Installabile in scatola di
derivazione.

Dimensioni senza flangia:
85 x 56 x 40 mm

Dimensioni senza flangia:
85 x 56 x 40 mm

Dimensioni senza flangia:
85 x 56 x 40 mm

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Ingressi
Funzionamento ingresso
Lunghezza cavi ingressi (m)
Uscite
Funzionamento uscite
Carichi comandabili a 230 V AC (A)
Carico resistivo (A)

001DD4I4UR6
11 ÷ 110

4 Relè 6 A NO - C
monostabili

001DD4I3UR6
22 ÷ 24
11 ÷ 80
4 digitali
Attivo se collegato al negativo
max 5
3 Relè 6 A NO - C
monostabili

11 ÷ 60

2 Relè 6 A NA - C
monostabili

Contatto NO
Relè 6
6

Lampade ad incandescenza e trasformatori
ferromagnetici (A)

3,5

Lamapade fluorescenti e lampade a risparmio
energetico (A)

0,5

Trasformatori elettronici (A)
Motori cos φ 0,6 (A)
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Dimensioni (mm)
Peso (g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

001DD4I2UR6

1,5
1
Blu
Giallo
41 x 30 x 0,9
30
NYLON nero
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
SI
50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI ANALOGICI
INGRESSO/USCITA

I moduli analogici offrono la possibilità di
gestire una variazione di tensione in ingresso o
uscita, mediante la quale è possibile regolare,
ad esempio, l'illuminazione di un locale in base
alla luminosità ambientale.
I moduli d'ingresso analogici permettono di inviare sulla
connessione he¡Bus un segnale relativo al valore della tensione
applicata
La tensione può variare da 0 a 10 V DC.
Analogamente, i moduli d'uscita analogici forniscono in uscita
una tensione 0 - 10V DC che rappresenta una grandezza
analogica elaborata dal sistema domotico
L’uscita analogica potrà poi essere collegata a normali dimmer aventi
ingresso standard 0 ÷ 10 V DC. Il segnale proveniente da un generico
sensore con uscita standard 0 ÷ 10 V DC può essere collegato
al modulo di ingresso analogico che provvederà ad inviarlo sulla
connessione he¡Bus affinché il sistema possa elaborarlo.
Un tipico esempio di utilizzo dei moduli d'ingresso analogici è il
controllo della luminosità ambientale
In questo caso si utilizza un sensore di luminosità in grado di fornire
0 - 10 V sulla propria uscita, in modo proporzionale alla luminosità
richiesta nel punto in cui è stato installato.
ll valore della luminosità potrà essere visualizzato sui touch screen e
inviato ad un’uscita analogica che lo trasformerà in un segnale 0 - 10 V.
L’uscita potrà poi comandare un dimmer, collegato ad un corpo
illuminante, che regolerà automaticamente l’intensità luminosa del
corpo illuminante in base alla luminosità ambientale.

h o m e
e v o l u t i o n
i d e a

MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE
Il modulo di ingresso analogico può essere programmato
per inviare sul bus domotico he¡Bus il valore della tensione
d’ingresso secondo le seguenti modalità:
Solo interrogazione
Il valore della tensione d’ingresso viene inviato in seguito richiesta di un
PC o touch screen collegato al sistema.
Invio stato automatico
Il valore della tensione d’ingresso viene inviato in conseguenza del
superamento di livelli preimpostati e memorizzati nel modulo oppure
ad intervalli di tempo regolari.
Attivazione automatica
A seguito del superamento di soglie impostate permette l’attivazione
di moduli di uscita digitali o analogici. In caso di attivazione automatica
di un’uscita analogica è possibile programmare per ogni soglia del
segnale di ingresso il valore che dovrà assumere l’uscita controllata.
Volendo infine controllare manualmente l’intensità luminosa di un corpo
illuminante, è sufficiente comandare con un ingresso digitale un’uscita
analogica programmata come dimmer (si passa dallo stato ON o OFF
con la semplice pressione del pulsante e si varia la luminosità tenendo
premuto il pulsante).

he¡Bus
Al sistema >>

Sensore luminosità con uscita
standard 0 - 10 V DC

S

+

-

001DA2I10V
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OUT
2

OUT
3

S
+
−

BUS

OUT
1

001DD4I4UT

2 - INPUT
GND
1 - INPUT
10 V DC

001DA3U10V

Dimmer con ingresso standard 0 - 10 V DC

001DA2I10V
Modulo 2 ingressi analogici
0 - 10 V DC
È dotato di 2 ingressi analogici
0 - 10 V DC per la misura di
segnali analogici provenienti da
sensori con uscita analogica
0 - 10 V DC per la misura
dell’umidità, della luminosità,
del livello, ecc.
Le dimensioni ridotte
permettono l’inserimento in
scatole di derivazione e da
incasso tipo 503.
Dimensioni:
41 x 29 x 10 mm

001DA3U10V
Modulo 3 uscite analogiche
0 - 10 V DC
È dotato di 3 uscite 0 - 10 V
DC per comandare dimmer
per lampade a incandescenza,
ballast per lampade fluorescenti
e regolatori elettronici con
tensione d’ingresso 0 - 10 V
DC.
Particolarmente indicato per
il controllo delle lampade
DIMMERABILI.
Dimensioni:
2 moduli DIN

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Corrente in uscita (mA)
Ingressi
Lunghezza cavi ingressi (m)
Uscite
Lunghezza cavi uscite (m)
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Dimensioni (mm / moduli DIN)
Peso (g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione uscite (ohm)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

001DA2I10V

001DA3U10V
22 ÷ 24

22
2 analogici
15
-

35
1
3 analogiche
15
Blu
Giallo

41 x 30 x 9
30
NYLON nero

2
130
ABS bianco
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa

Resistenza interna da 330

Diodo e resistenza da 100
SI
50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI DALI
PER L'ILLUMINOTECNICA

h o m e
e v o l u t i o n
i d e a

(Digital Addresable Lighting Interface)

L’illuminazione della casa è parte integrante del
livello di comfort che l’abitazione è in grado di
offrire a chi ha il piacere di abitarla.
Più questa si adatta alle esigenze e ai desideri
dell’utente, più alto è il livello di benessere
raggiunto.

APPLICAZIONE TIPO
Dai touch screen è possibile gestire l’intensità luminosa di ogni
lampada tramite comandi riportati in pagine appositamente
programmate.

Il modulo di controllo 001DDALI-32 permette di interfacciare
il protocollo he¡Bus al protocollo DALI (Digital Addresable
Lighting Interface), utilizzato per il controllo dell’intensità
luminosa
Come indicato dallo schema, il bus standard DALI collega tra loro i
reattori DALI e fa capo al modulo di interfaccia.
Un modulo permette il controllo di 32 canali (ogni canale corrisponde
ad un reattore) e quindi 32 lampade singolarmente dimmerabili.
E’ possibile collegare fino a 16 moduli 001DDALI-32 per la gestione di
512 canali.

he¡Bus
Al touch
screen >>
S

+

-

001DDALI-32

D- D+

Reattore DALI

NOTE
001DDALI-32 funziona anche da alimentatore per il bus DALI.
La corrente max fornita è pari a 250 mA, di conseguenza
è necesario che il consumo totale dei reattori collegati sia
inferiore. Diversamente, collegare un ulteriore modulo.
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Reattore DALI

N L 230 V AC

001DDALI-32
Modulo di controllo DALI
È in grado di comandare
32 canali DALI
(1 canale DALI = 1 lampada
con reattore elettronico DALI
dimmerabile) per il controllo
dell’intensità luminosa mediante
bus standard DALI a 2 fili.
Dimensioni:
3 moduli DIN

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Numero massimo canali controllabili
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Dimensioni (moduli DIN)
Peso (g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

001DDALI-32
22 ÷ 24
350
32 DALI
Blu
Giallo
3
110
ABS bianco
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
SI
50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI DMX
PER L'ILLUMINOTECNICA
RGB
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(Digital Multiplex)

L’illuminazione della casa è parte integrante del
livello di comfort che l’abitazione è in grado di
offrire a chi ha il piacere di abitarla.
Più questa si adatta alle esigenze e ai desideri
dell’utente, più alto è il livello di benessere
raggiunto.

APPLICAZIONE TIPO
Dai touch screen è possibile regolare l’intensità luminosa di
ogni canale tramite una pagina dedicata alla “Gestione lampade
RGB”, ottenendo così gli scenari di luce desiderati.

Il sistema domotico he¡ prevede la possibilità gestire da touch
screen lampade colorate RGB
Basate su tre colori base Rosso Verde Blu, permettono di creare tutti
i colori desiderati, di regolarne l’intensità, di personalizzarli in base
all’ambiente, il tutto anche in modo automatico a intervalli di tempi
programmabili dall’utente.

he¡Bus
Al touch
screen >>

Il modulo di controllo 001DDMX-512 permette di interfacciare
il protocollo he¡Bus con il protocollo DMX512 (Digital Multiplex)
usato prevalentemente per il controllo di lampade o LED RGB
Come indicato dallo schema, il bus DMX collega tra lori i driver DMX e
fa capo al modulo di interfaccia.
Un modulo permette di controllare 16 canali (es. un faretto a tre colori
RGB a LED utilizza tre canali, uno per colore).
E’ possibile collegare fino a 16 moduli 001DDMX512 per la gestione di
256 canali.

S

+

-

001DDMX-512

G
B
C

G
B
C

DMX-512
IN

R

D- D+

R

-

LED RGB
DMX-512
IN

Alimentazione

R
B
C

G

B

DMX-512
IN

C

G

R

Driver
DMX

LED RGB
DMX-512
IN

Driver
DMX
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Alimentazione

001DDMX-512
Modulo di controllo DMX
È in grado di comandare 512
canali DMX per il controllo
dell’intensità luminosa mediante
bus standard DMX a 3 fili.
Particolarmente adatto al
controllo delle lampade RGB.
Dimensioni:
2 moduli DIN

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Numero massimo canali controllabili
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Dimensioni (moduli DIN)
Peso (g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

001DDMX-512
22 ÷ 24
50
16 DMX
Blu
Giallo
2
110
ABS bianco
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
SI
50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI
PER LA GESTIONE DEL
CLIMA

In una abitazione su più piani o di una certa
dimensione, l’impianto di termoregolazione
tradizionale può presentare parecchi limiti.
Il controllo della temperatura effettuato con il normale
termostato o cronotermostato, rileva la temperatura nel punto
dell’abitazione dove il termostato è stato installato
Il risultato è che alcuni locali avranno una corretta temperatura di
comfort, mentre in altri la temperatura potrebbe essere troppo elevata
o troppo bassa.
La gestione domotica della termoregolazione, che prevede
precise temperature per le varie ore del giorno, permette la
regolazione ad hoc, stanza per stanza, a seconda delle diverse
esigenze
I moderni sistemi di termoregolazione prevedono la possibilità di
suddividere la casa in zone (zone termiche) ed effettuare una precisa
regolazione per ogni zona.
Questo si ottiene installando in ogni zona un'apposita sonda per
la lettura della temperatura. Ogni zona, inoltre, potrà avere un
programma dedicato che possa impostare ad ogni ora la temperatura
desiderata.
Il touch screen del sistema he¡ offre di serie una funzione di
termoregolazione che permette di controllare fino a 24 zone termiche
con programmi completamente personalizzabili dall’utente, con il
grande vantaggio che tutte le funzioni sono centralizzate e disponibili in
un unico punto.
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TIPOLOGIE DI COMANDO
Il sistema di termoregolazione è così composto:
• Sonda 001DAST025 che rileva e invia sul collegamento he¡Bus la
temperatura ambientale
• he¡Touch disponibile nella gamma
• Modulo di uscita per il comando delle elettrovalvole di zona.
Tutto sul touch screen
Tutti i modelli he¡Touch hanno di serie un'apposita interfaccia
grafica di gestione della temperatura che permette il controllo di 24
zone termiche e la possibilità di impostare fino a 8 programmi di
temperatura rispettivamente invernale ed estiva, abbinandoli ai giorni
della settimana.
Tramite apposite pagine sul touch screen, l’utente può in qualunque
momento modificare i programmi giornalieri, selezionare la stagione,
selezionare le modalità automatico o manuale.
Sonde termiche e potenziometri per la regolazione locale
Alla sonda 001DAST025 è possibile collegare un potenziometro per
effettuare una regolazione locale della temperatura di +/- 3 °C rispetto
alla temperatura impostata sul programma di termoregolazione.
La sonda invierà quindi il valore della temperatura letta e il valore della
regolazione locale al touch screen, il quale visualizzerà questi valori
unitamente al valore di temperatura impostato. Il touch screen invierà
poi i comandi per l’attivazione delle elettrovalvole di zona ai moduli di
uscita.

001DAST025
Modulo sonda di temperatura
con precisione 0,5 °C
Sensore di temperatura con
precisione di 0,5 °C, si collega
direttamente al bus domotico
he¡Bus e viene utilizzato
per misurare la temperatura
ambiente.
Le dimensioni ridotte
permettono l’inserimento nei
frutti delle principali serie civili.
È predisposto per il
collegamento di un
potenziometro opzionale per
la regolazione locale della
temperatura.
Dimensioni:
20 x 32 x 12 mm

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Ingressi
Lunghezza cavi ingressi (m)
Temperatura misurabile (°C)
Precisione (°C)
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Led segnalazione stato ingressi
Led segnalazione stato uscite
Dimensioni (mm)
Peso (g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

001DAST025
22 ÷ 24
20
1 ingresso analogico 0-10 V DC
15
-5 ÷ +40
0,5
Blu
Giallo
22 x 32 x 12
50
Plastico
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
SI
50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1

65

MODULI
PER LA GESTIONE
DELL'ENERGIA

Nelle abitazioni è richiesto un numero sempre
maggiore di utenze elettriche, con consumi
difficilmente controllabili.
Il blackout in casa è sempre più frequente, quando la richiesta
di energia è spesso superiore ai limiti del contratto di fornitura
Restare al buio perché si collegano due o più elettrodomestici
contemporaneamente è ormai una consuetudine, con tutto il disagio
che esso comporta, soprattutto se l'interruttore da riarmare si trova
fuori casa (es. vano scale).
Tutto questo può essere facilmente superato con il modulo di
controllo carichi previsto dal sistema he¡
In caso di eccessiva richiesta di potenza, il modulo 001DATC20A
scollega i carichi elettrici meno importanti per ricollegarli in un secondo
momento, evitando di superare i limiti previsti.
Grazie alla stima dei consumi sempre aggiornata e disponibile sul
touch screen, è possibile programmare l'orario ideale di funzionamento
degli elettrodomstici, in base alle proprie esigenze e alle fasce orarie
con le tariffe di fornitura più convenienti.

h o m e
e v o l u t i o n
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MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
l modulo controllo carichi 001DATC20A permette di mantenere
sotto controllo l’assorbimento di 8 carichi elettrici, in modo che
la potenza totale non superi i limiti previsti dal contratto.
Il tutto è monitorato da he¡Touch tramite un'apposita pagina.
Il controllo delle utenze
Tramite il trasformatore amperometrico (TA), collegato esternamente,
il modulo 001DATC20A rileva il valore di corrente assorbito dalla linea
di potenza e, se questo è superiore ad una soglia prestabilita, inizia a
sganciare l’utenza meno importante.
Se l’assorbimento non rientra ancora nei limiti necessari, il modulo
stacca una seconda utenza e così via. Le utenze saranno
successivamente ricollegate quando il valore totale dell’assorbimento
sulla linea scenderà sotto un valore definito.
Scelta delle priorità
Le utenze che si possono controllare sono al massimo 8 e vengono
considerate in ordine di priorità da 1 (minima, la prima che viene
sganciata) a 8 (massima, l’ultima che viene sganciata).
Predisposizione in base alla potenza di fornitura
Il modulo può essere predisposto per 5 differenti tipi di contratti di
fornitura: 3 Kw, 4,5 Kw, 6 Kw, 10 Kw, 15 Kw.
Carichi non connessi al modulo
Eventuali carichi che non devono mai essere scollegati (es. frigorifero)
vanno connessi direttamente alla linea.
L'assorbimento sarà comunque considerato ai fini del calcolo totale.
E’ inoltre possibile, tramite touch screen, escludere temporaneamente
dal controllo uno o più carichi per motivi di emergenza, permettendone
il controllo manuale.
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001DATC20A
Modulo controllo carichi con TA
Previene il distacco della fornitura
d'energia per sovraccarico.
È in grado di controllare fino a 8
carichi attraverso il comando di
altrettanti attuatori relè.
Utilizzabile su linea monofase con
potenza fino a 15 kW, è fornito di
TA (trasformatore amperometrico).
Dimensioni:
2 moduli DIN

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Potenza massima (KW)
TA Trasformatore Amperometrico
Lunghezza cavi ingressi TA (m)
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Dimensioni (moduli DIN)
Dimensioni TA (mm)

001DATC20A
22 ÷ 24
15
15
1 / 1000
0,4
Blu
Giallo
2
40 x 38 x 18 - Ø foro passante 12

Peso (modulo +TA) (g)

100

Materiale contenitore

ABS bianco

Temperatura di funzionamento (°C)

-5 ÷ +40

Temperatura di stoccaggio (°C)

-10 ÷ +50

Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Conformità normative

93 No condensa
85 No condensa
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI
PER IL CONTROLLO
AUDIO

La musica diffusa in ogni locale della casa
è parte integrante del livello di comfort oggi
richiesto. Il sistema domotico he¡ permette
di controllare la distribuzione del suono e
di scegliere, per ogni ambiente, la musica
preferita.
Ecco che gli SCENARI diventano musica
All’ora stabilita, in ogni zona della casa è possibile accendere
automaticamente la musica desiderata, con la possibilità di cambiare
programma in qualsiasi momento.
he¡ consente la gestione e la distribuzione del suono nei vari ambienti
dell’abitazione, utilizzando il collegamento a sistemi di diffusione
sonora professionali.
Grazie al modulo di interfaccia 001DAUDIOX, è infatti possibile
collegare il sistema con centrali di diffusione sonora (matrici audio)
Una matrice audio riceve tipicamente sugli ingressi i segnali audio
provenienti da varie fonti sonore (CD, tuner, MP3, ecc.), li amplifica e li
invia ai diffusori acustici installati nei locali dell’abitazione.
Il modulo 001DAUDIOX si collega alla porta RS232 della matrice e
converte i comandi che riceve sulla linea he¡Bus nel protocollo della
centrale.
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DI SERIE NEI TOUCH SCREEN
Un apposito programma di gestione della matrice audio,
previsto di serie nei touch screen he¡Touch, permette di
replicare sul terminale stesso i comandi disponibili sul frontale
della matrice.
E’ quindi possibile selezionare un ambiente sul touch screen
(tramite mappe grafiche sul dispositivo monocromatico oppure
tramite immagini digitali sui dispositivi a colori) e, per quel
locale, scegliere la sorgente sonora desiderata tra quelle
disponibili, regolando a piacere volume e tonalità del suono.

001DAUDIOX
Modulo per il controllo delle
matrici audio
Per sistemi di diffusione sonora.
Disponibile su richiesta per
le matrici audio TUTONDO e
VIVALDI.
Dimensioni:
2 moduli DIN

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Uscite
Lunghezza cavo RS-232 (schermato 1x0,5 mm2 +2x0,22 mm2) (m)
Led segnalazione comunicazione bus
Led segnalazione comunicazione modulo
Dimensioni (moduli DIN)
Peso ((g)
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Protezione inversione di polarità
Fusibile protezione bus (mA)
Conformità normative

001DAUDIOX
22 ÷ 24
22
RS232
10
Blu
Giallo
2
68
ABS bianco
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
SI
50 Autoripristinante
EN 50081-1 EN 50082-1
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MODULI
PER IL CONTROLLO
REMOTO

La supervisione totale della casa sul vostro
smartphone o pc portatile, attraverso la rete
internet.
La rete di touch screen
Composta da terminale MASTER e terminali SLAVE, permette il
controllo remoto dell'impianto domotico.
Per realizzare questo tipo di collegamento è sufficiente installare
nell’impianto il dispositivo 002DCPU128, una unità CPU esterna di
supporto alla rete, che incorpora l’applicazione web server necessaria
per raggiungere il sistema, da remoto, tramite browser web.
002DCPU128 incorpora inoltre l’applicazione per il collegamento WIFI
in locale di dispositivi smartphone, PC, notebook, tablet PC, dotati di
browser.
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Il collegamento, completo dell'unità esterna CPU e relative
applicazioni, permette di:
• Utilizzare un computer remoto, collegato via internet, come un touch
screen locale e visualizzare quindi le stesse immagini normalmente
disponibili all’interno dell’abitazione.
• Utilizzare in locale i dispositivi smartphone, PC, notebook, tablet
PC, dotati di browser web, collegati tramite connessione WIFI come
un touch screen.
Oppure di disporre, da questi, di comandi semplificati per interagire
con i dispositivi installati (es.: semplice attivazione di SCENARI).
• Effettuare la supervisione del sistema domotico tramite PC,
equipaggiato con software 001DSWPC, su impianti dove non è
presente il touch screen.
La CPU si collega al bus domotico he¡Touch e controlla fino a 128
(002DCPU128) o 256 (002DCPU256) dispositivi
(dispositivo = ingresso, uscita, temperatura, dimmer ecc.).

002DCPU128

002DCPU512

Unità CPU di supporto al
sistema per 128 dispositivi
Incorpora l’applicazione web
server per il collegamento
ad computer remoto
e l’applicazione per il
collegamento locale WIFI di
dispositivi smartphone, PC,
notebook, tablet PC, dotati di
browser web.
Permette inoltre la supervisione
del sistema domotico tramite
PC, equipaggiato con software
001DSWPC, in impianti dove
non è presente il touch screen;
si collega al bus domotico
he¡Bus e controlla fino a 128
dispositivi.

Unità CPU di supporto al
sistema per 512 dispositivi
Incorpora l’applicazione web
server per il collegamento
ad computer remoto
e l’applicazione per il
collegamento locale WIFI di
dispositivi smartphone, PC,
notebook, tablet PC, dotati di
browser web.
Permette inoltre la supervisione
del sistema domotico tramite
PC, equipaggiato con software
001DSWPC, in impianti dove
non è presente il touch screen;
si collega al bus domotico
he¡Bus e controlla fino a 512
dispositivi.

Dimensioni:
335 x 235 x 85 mm

Dimensioni:
335 x 235 x 85 mm

DESCRIZIONE
Tipo
Alimentazione (V DC)
Assorbimento a 24 V (mA)
Numero funzioni controllabili
Dimensioni
Materiale contenitore
Temperatura di funzionamento (°C)
Temperatura di stoccaggio (°C)
Umidità relativa in funzionamento (%)
Umidità relativa in stoccaggio (%)
Conformità normative

002DCPU512

002DCPU128
22 ÷ 24
150
128

512
335 x 235 x 85 mm
-5 ÷ +40
-5 ÷ +40
-10 ÷ +50
93 No condensa
85 No condensa
EN 50081-1 EN 50082-1
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ACCESSORI

001DSWMAPC

001DVS01

001DDRUSB

CD con licenza software
Per la personalizzazione delle
mappe grafiche e degli scenari
di allarme e domotica nei
terminali touch screen he¡Touch
a colori.

Videoserver 1 canale
Permette il collegamento
alla rete LAN di una
telecamera analogica.

Per la programmazione dei
moduli domotici e del Touch
Screen 002DTS380M
Completo di CD con software
di programmazione, interfaccia
RS232-RJ11 per la per la
programmazione dei moduli,
convertitore RS232-USB e una
presa RJ11 da guida DIN.

001DSWPC
Software di supervisione
Per la gestione dell'impianto
domotico tramite PC collegato
in rete.

009DTSLANX

009DC3X10NG4

Cavo cross Ethernet
Per la programmazione e il
collegamento diretto del PC ai
terminali touch screen a colori e
alla CPU.

Cavo BUS tipo FROR NPI
Tensione nominale di esercizio
300/500 V, sezione 3 x 1 mm²
(diametro guaina 6,5 mm),
conforme alle norme CEI 20-22
II, idoneo per il trasporto dei
dati e dell’alimentazione 24 V
DC per i moduli collegati al bus
domotico he¡Bus.
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009DC230V20A
Contattore con contatti
1NO + 1 NC
20 A 230 V AC
bobina 230 V AC
Viene utilizzato per il comando
di carichi elettrici di elevata
potenza, collegati ai moduli
domotici con uscita relè che
comandano la sua bobina.
Ideale per lo sgancio di
elettrodomestici quali lavatrici,
lavastoviglie, forno, ecc.
Dimensioni:
1 modulo DIN

001DIF2UR6

001DKNX

001DPS1A024V

Interfaccia 2 uscite relè 6 A
Dispone di 2 uscite relè con
contatto NO per comandare
carichi elettrici max
230 V AC 6 A.
Adatta per interfacciare moduli
con uscite a transitor OC,
con lampade, tapparelle e
tende motorizzate. Interblocco
hardware selezionabile.
Incasso su scatole tipo 503.

Modulo Gateway di
interfaccia
Per l’interconnessione del bus
domotico he¡Bus al bus EIB.

Alimentatore parallellabile
autoprotetto 24 V DC 1,5 A
Autoprotetto, tensione di
alimentazione 230 V AC
tensione d’uscita 24 V DC
1 A, fornisce l’alimentazione
ai moduli collegati al bus
domotico he¡Bus.
Possono essere collegati
più alimentatori in parallelo
per ottenere la corrente di
alimentazione necessaria.

Dimensioni:
2 moduli DIN

Dimensioni:
35 x 60 x 30 mm

Dimensioni:
4 moduli DIN

009DC115V20C
Contattore con contatti
1NO + 1 NC
20 A 250/440 V
bobina 110 V AC
Viene utilizzato per il comando
di carichi elettrici di elevata
potenza, collegati ai moduli
domotici con uscita relè che
comandano la sua bobina.
Ideale per lo sgancio di
elettrodomestici quali lavatrici,
lavastoviglie, forno, ecc.
Dimensioni:
1 modulo DIN

DESCRIZIONE
Tipo
Carichi comandabili a 230 V AC (A)
Carico resistivo (A)
Lampade ad incandescenza e trasformatori ferromagnetici (A)
Lamapade fluorescenti e lampade a risparmio energetico (A)
Trasformatori elettronici (A)
Motori cos φ 0,6 (A)

001DIF2UR6
6
6
3,5
0,5
1,5
1
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SCHEMA
GENERALE DELL'IMPIANTO

002DTS380M
Terminale touch
screen 3,8”
monocromatico
blu SLAVE

002DTS600C

002DTS1200C

Terminale
touch screen
SLAVE

Terminale
touch screen
MASTER

Tapparelle

Illuminazione

ILLUMINAZIONE

Tende

Tapparelle

001DD8UR16

001DAST025

001DD4I4UR6

Modulo 8 uscite
relè 16 A

Modulo sonda di
temperatura

Modulo 4 ingressi
digitali e 4 uscite
relè

Illuminazione

he¡Bus

001DPS1A024V

001DATC20A

Alimentatore
parallellabile
autoprotetto

Controllo dei
carichi elettrici

Pulsanti

001DD8IUT

001DD8UR6

Modulo programmabile
8 ingressi/uscite

Modulo 8
uscite 6 A

Pulsanti

Irrigazione

Climatizzatore
INTERNET

RETE 230 V AC
Allarmi tecnici

LA CONNESSIONE DA REMOTO
• PC PORTATILE - TABLET PC = WIFI
• SMARTPHONE = GSM - UMTS - WIFI
• PC = LAN

LA CONNESSIONE DA CASA
• PC = LAN
• TABLET PC - SMARTPHONE = WIFI
• PC PORTATILE = WIFI

*Per i dispositivi relativi ai sistemi antifurto vedi catalogo Came SICUREZZA
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Riscaldamento

HUB
SWITCH

RETE LAN INTRANET LOCALE (CAT5)

001DVSERV1

RS232

Videoserver
1 canale

002DCPU512
Telecamere IP
* Centrale
antifurto

002DTS600C
Terminale
touch screen
SLAVE

Unità CPU di
supporto al sistema
per 512 dispositivi

Telecamera
analogica

Luci DIMMERABILI

Access point
WIFI

001DDALI-32
Modulo di controllo
DALI

he¡Bus

Modem Router
ADSL

001DDMX-512

001DAUDIOX

Modulo di controllo
RGB

Modulo per
il controllo
delle matrici
audio

RS232
INTERNET

Luci RGB

Matrice audio

Diffusori audio
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