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KNX is an approved International (ISO/IEC 14543-3), European (CENELEC EN 
50090 and CEN EN 13321-1) and Chinese Standard (GB/T 20965). KNX is future 
proof. KNX products are made by different manufacturers and can be combined 
together – the KNX trademark is a guarantee of interworking and interoperability. 
KNX is the world’s only open Standard for the control in both commercial and 
residential buildings.

KNX è approvato come Standard Internazionale (ISO/IEC 14543-3), come 
Standard Europeo (CENELEC EN 50090 e CEN EN 13321-1) e Standard Cinese 
(GB/T 20965). KNX è perciò aperto al futuro. I prodotti KNX realizzati da diversi 
costruttori possono essere combinati – il marchio KNX garantisce l’interworking 
e l’interoperabilità. KNX è pertanto l’unico standard aperto a livello mondiale per 
il controllo di edifici commerciali e residenziali.

The driving force behind KNX is the KNX Association, a group of leading 
companies active in many fields of home and building control. KNX Association 
has currently more than 370 members, accounting for more than 80% of the 
home and building control devices sold in Europe. These companies share a 
common goal: promoting the development of building installation systems in 
general and KNX as the only global open STANDARD for home and building 
control. Worldwide, KNX Association has partnership agreements with more than 
44.000 installer companies in 128 countries, more than 100 technical universities 
as well as over 300 training centres.

La forza trainante che muove KNX è KNX Association, un gruppo di aziende leader 
nel settore del controllo delle case e degli edifici. Attualmente, KNX Association 
ha oltre 370 associati e conta per l’80% dei dispositivi venduti in Europa per il 
controllo di case ed edifici. L’obiettivo comune di queste aziende è in generale 
di promuovere lo sviluppo dei sistemi di installazione per gli edifici e KNX come 
l’unico STANDARD mondiale aperto per il controllo delle case e degli edifici. A 
livello mondiale, KNX Association ha accordi di partnership con più di 44.000 
società di installazione in 128 paesi, oltre 100 università tecniche e più di 300 
centri di formazione.



4 5

Use your smartphone to scan this QR code to subscribe to Vivo-Suisse and 
access exclusive contents.
You don’t have the app? No problem! The QR code will redirect you to the app 
store on your smartphone, directly on the Aurasma application page, where you 
can download the app with a simple click to use it whenever you want.

Utilizza il tuo smartphone per scannerizzare questo codice QR che ti permetterà 
di iscriverti a Vivo-Suisse e poterne visualizzare i contenuti esclusivi.
Non hai l’applicazione? Nessun problema, il codice QR ti riporterà nello store del 
tuo smarphone direttamente sulla pagina dell’applicazione Aurasma che potrai 
scaricare semplicemente con un click e utilizzare tutte le volte che vuoi.

Step / passo 1

Aurasma will change your outlook on things. You will access exclusive content 
by simply framing the products with the symbol in the catalogue.
You will look at and interact with the products, visualize their datasheets or
download additional content to have all the information at your fingertips!

Con Aurasma cambia il tuo modo di vedere le cose, accedi a contenuti esclusivi 
semplicemente inquadrando i prodotti che ne riportano il simbolo all’interno del 
catalogo.
Potrai vedere e interagire con i prodotti, visualizzare le loro schede tecniche 
o scaricaricare materiale aggiuntivo per avere tutte le informazioni sempre a 
portata di mano!

Step / passo 2

Step / passo 3
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Home automation is paramount to making devices and systems smart 
and safe.

VIVO engineers technologies, designs and offers products, systems and 
solutions to manage electricity, security and communication to improve 
quality of life at home.
All in the name of design and technology, aiming at the utmost security, 
reliability and comfort.

SCOPRI UN FUTURO INTELLIGENTE
La domotica svolge un ruolo importantissimo nel rendere intelligenti e 
sicuri gli impianti ed i sistemi.

VIVO studia le tecnologie, progetta e mette a disposizione prodotti, sistemi 
e soluzioni per gestire l’energia elettrica, la sicurezza e la comunicazione 
per migliorare la qualità della vita nella casa.
Il tutto all’insegna del design e della tecnologia, nell’ottica della più sicura 
affidabilità e benessere.

DISCOVER A  SMART FUTURE ?



Vivo Suisse is a new company based in Switzerland that can rely on a team 
with 17 years of experience in KNX technology and control systems. The 
goal of the company is to develop new KNX devices and applications which 
are technologically advanced and position them on the market at the correct 
price. The outcome is bringing KNX systems to every home. KNX is becoming 
more and more popular everyday across the world. Vivo Suisse offers a 
complete line of KNX products, from power supply units to a full range of 
control panels and sensors designed to meet the needs of the market. Our 
experienced technical staff will satisfy any technical needs you may have.

CHI SIAMO
Vivo Suisse è una nuova compagnia Svizzera composta da un team di 
managers con 17 anni di esperienza nel campo della tecnologia KNX e dei 
sistemi di supervisione.
L’obbiettivo della società è di sviluppare innovativi prodotti e applicazioni nel 
campo KNX ad alto contenuto tecnologico ed un corretto posizionamento di 
prezzo nel mercato.Il risultato è di portare il sitema KNX in ogni abitazione. Il 
sistema KNX stà diventando giorno dopo giorno una realtà in tutto il mondo. 
Vivo Suisse realizza una linea di prodotti KNX completa per il mercato, 
dall’alimentatore ad una linea di pulsantiere e sensori costruiti per soddisfare 
le esigenze del mercato. Il nostro esperto staff tecnico saprà soddisfare tutte 
le esegenze tecniche di cui avrete bisogno.

A B O U T   U S
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Home automation is the residential extension of building automation. It is automation of the home in all its parts and activities. Home 
automation may include control of lighting, HVAC (heating, ventilation and air conditioning), household appliances, safety locks and 
any locking systems such as door and gates aimed at energy control, energy saving, comfort and security.
With our management software, you will monitor and control all the systems in real time and in all the areas. You can do it anywhere, 
in absolute security, with other people, using any device regardless of its operating system, whether iOs, Mac Os, Android or Microsoft 
Windows.

SOLUZIONI DOMOTICHE PER LA CASA
La domotica è l’applicazione residenziale della Builiding Automation. E’ l’automazione della casa in tutte le sue parti ed attività.
Include il controllo della luce, HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizionata), elettrodomestici, serrature di sicurezza e tutti i 
sistemi di chiusura come porte e cancelli finalizzato al controllo energetico al risparmio, al comfort ed alla sicurezza. Grazie ai software 
di gestione riuscirai a monitorare e controllare tutti i sistemi in tempo reale tenendo sotto completo controllo tutti gli ambienti.
Potrai farlo da qualsiasi luogo in totale sicurezza e contemporaneamente con altre persone, potrai utilizzarlo da qualsiasi sistema 
indipendentemente sia esso iOs, Mac Os, Android o Microsoft Windows.

HOME 
AUTOMATION 
SOLUTIONS
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HOME 
AUTOMATION 
SOLUTIONS

Control
For overall monitoring of the whole house, even remotely via 
computer, tablet or smartphone, to manage and recall scenes, 
lighting, automations and control all the systems.

CONTROLLO
Per una supervisione globale di tutta la casa, anche da remoto 
attraverso PC, tablet o smartphone, per gestire e richiamare 
scenari, illuminazione, automatismi e controllare tutti gli impianti.

Energy  Efficiency
Control of the electrical loads and consumption monitoring.

EFFICIENZA ENERGETICA
Controllo dei carichi elettrici e monitoraggio dei consumi.

Comfort
Customized management of lighting, temperature, music and 
automations for each room.

COMFORT
Gestione personalizzata di luci, temperatura, musica e 
automazioni per ogni ambiente.

Security
Instantly control cameras and alarms, detect any gas
leaks, incipient fires, floods.

SICUREZZA
Controlla in modo immediato telecamere ed allarmi, rileva 
eventuali fughe di gas, principi d’incendio, allagamenti.
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Control from Button
Without changing your habits, you will interact with your system 
by simply activating scenes, turning on or off all the lights in your 
house, all from one control panel with which you can perform 
different actions according to the type of pressure on the button, 
short or long.

CONTROLLO DA PULSANTE
Senza cambiare le tue abitudini sarai in grado interagire con 
il tuo impianto attivando semplicemente scenari, spegnere o 
accendere completamente le luci della tua abitazione e tutto 
questo semplicemente da un’unica interfaccia pulsanti che ti 
permetterà anche di eseguire diverse azioni in base alla pressione 
del pulsante, breve o prolungata che sia.

Control from Smartphone
You will have control over everything that happens inside your 
house even when you are not at home. You can “prepare” the 
home for when you will be back, by turning on the heating or 
cooling system, the alarm and much more.

CONTROLLO DA SMARTPHONE 
Anche quando non sei all’interno di casa puoi avere sotto 
controllo tutto quello che succede all’interno dell’abitazione, puoi 
“preparare” casa in attesa del tuo ritorno attivando il riscaldamento 
o raffrescamento, disattivare o attivare l’allarme e molte altre cose 
da scoprire.

Control from Tablet
Use your tablet in complete freedom; whether you are at home 
or away you will always have the possibility of monitoring your 
house, just like with a computer but only a click away!

CONTROLLO DA TABLET 
Utilizza il tuo Tablet in completa libertà; che tu sia all’interno o 
fuori di casa avrai sempre a disposizione la tua supervisione, 
come da PC ma sempre a portata di mano!

Control / Controllo

HOME 
AUTOMATION 
SOLUTIONS

Control from PC
Control your house system with a user-friendly yet functional 
interface to have full access to your home automation system.

CONTROLLO DA PC
Mantieni sotto controllo il tuo impianto attraverso una grafica 
semplice ma allo stesso tempo funzionale che ti permetterà di 
utilizzare a fondo tutto il tuo sistema.
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HOME 
AUTOMATION 
SOLUTIONS

Graphics / Grafica

IRRIGATION / IRRIGAZIONE
Easily check and look after your garden or park with the 
irrigation-dedicated system. Plan care based on weather 
conditions and optimize consumption / 
Verifica e cura facilmente lo stato del tuo giardino o parco 
tramite il sistema dedicato all’irrigazione. Agisci in base alle 
condizioni meteo e ottimizza i consumi.

LIGHTING / LUCI
Set and manage your lighting systems: lights on and off, 
as well as brightness, colour gradation, switch-on time… / 
Programma e governa gli impianti di illuminazione: 
accensione e spegnimento luci, ma anche intensità, 
gradazione colore, tempo di accensione... 

MOTORIZATION / MOTORIZZAZIONI
Gates, overhead doors, windows, shutters, Velux, Venetian blinds, curtains, sun blinds... 
All motorization is under control: easily manage them remotely and even simultaneously. 
Lights and shadows will enhance the room and optimize consumption / 
Cancelli, basculanti, finestre, tapparelle, velux, veneziane, tende esterne e interne...
Tutte le motorizzazioni sono sotto controllo: gestiscile facilmente a distanza, anche 
contemporaneamente. Luci e ombre valorizzano l’ambiente e ottimizzano i consumi. 

SECURITY SISTEM / SICUREZZA
Alarm, sensors, warnings, everything is under control; 
monitor all possible warnings in real time: gas leaks and 
incipient fires, as well as everything related to the anti-
burglar system /
Allarme, sensori, segnalazioni, tutto sotto controllo;
monitora in tempo reale tutte le eventuali segnalazioni
come fughe di gas, principi di incendio, ma anche tutto ciò
che riguarda il sistema anti intrusione.

ENERGY MANAGEMENT / ENERGIA OTTIMIZZATA
Monitor, coordinate and rationalize consumption effectively,
knowingly saving energy whether your power system is 
brand new or pre-existing. You can also manage energy 
accumulated or generated from alternative sources. Smart 
monitoring of the loads - which very simply prioritizes 
shutting down of household appliances in case of 
overloading of the power supply line - prevents unexpected 
blackouts / 
Monitora, coordina e razionalizza i consumi in modo 
efficace, risparmiando consapevolmente, sia in caso di 
impianto energetico nuovo che esistente. Puoi amministrare 
anche l’energia proveniente da fonti alternative e dagli 
accumuli. La sorveglianza intelligente dei carichi, che con 
estrema semplicità determina la priorità di spegnimento 
degli elettrodomestici in caso di sovraccarico sulla linea, 
evita il blackout imprevisto.

AUDIO-VIDEO
With one convenient dedicated video screen, the same for all your 
devices, you will intuitively manage all the audio and video systems 
installed: from a simple TV to a video projector, from a decoder to 
a Blu-Ray player, from the hi-fi to the most advanced multimedia 
system… / 
Con una sola e comoda schermata dedicata, uguale in ogni tuo 
dispositivo, amministri in modo intuitivo tutti i sistemi audio e video 
installati: dal semplice televisore al videoproiettore, dal decoder al 
bluray, dallo stereo all’impianto multimediale più evoluto ... 

CLIMATISATION / CLIMA
Manage temperature and humidity of each room independently. 
Optimize consumptions by controlling all water and air temperature as 
needed / 
Gestisci autonomamente temperatura e umidità di ogni singolo locale. 
Ottimizza i consumi, interagendo su tutte le temperature dell’acqua e 
dell’aria, secondo la tua necessità. 

FORECAST / PREVISIONI
Visualize the weather forecast in weekly, daily and hourly mode. Check 
minimum and maximum temperature, air humidity, wind force and sun force. 
Your system will use this information to adapt to the weather conditions, 
cutting down consumption / 
Visualizza le previsioni meteo in modalità settimanale, giornaliera ed oraria. 
Controlla la temperatura minima e massima, l’umidità dell’aria, la forza del 
vento  e anche quella del sole.  Con queste informazioni permetti al tuo 
impianto di adattarsi alle situazioni climatiche diminuendo i tuoi consumi. 

SCENES / SCENARI
Start an unlimited series of pre-set commands with one 
gesture: when the evening comes heat up the room, close 
windows and blinds, turn on the lights at the desired 
brightness and nuance, tune in the stereo to your favourite 
radio station and much more ...
Scenes can also be applied to security: in one second 
you can operate the control to close all gates, doors and 
windows, arm the alarm, turn on the cameras and much 
more... / 
Avvia con un unico movimento una serie illimitata di 
comandi da te preimpostati: quando viene sera riscalda 
l’ambiente, chiudi finestre e tapparelle, accendi le luci ad 
intensità e tonalità desiderata, lo stereo sulla tua stazione 
radio preferita e molto altro ... 
Gli scenari possono agire anche nel campo della sicurezza: 
in un solo secondo puoi dare il comando di chiusura di tutti 
i cancelli, porte e finestre, inserire l’allarme, accendere le 
telecamere ed altro ancora ... 
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HOME 
AUTOMATION 
SOLUTIONS

Graphics / Grafica

LIGHTING / LUCI
Turn on and off, control and regulate light intensity inside 
your apartment: from button and floor plan, from home or 
while away on holiday / 
Accendi, spegni, controlla e regola l’intensità delle luci 
all’interno di un appartamento: da pulsante da piantina, da 
casa o in villeggiatura.

MOTORIZATIONS / MOTORIZZAZIONI
Conveniently raise, lower and test the buildings 
motorizations whether they are shutters, blinds or main 
doors / 
Alza, abbassa e verifica le motorizzazioni di un edificio 
comodamente, non importa se si tratta di tapparelle, 
veneziane o portoni. 

CLIMATISATION / CLIMA
A screen to manage your heating and/or cooling system 
using customizable time bands / 
Schermata per gestire un impianto di riscaldamento e/o 
raffrescamento sfruttando delle fasce orarie personalizzabili.

IRRIGATION / IRRIGAZIONE
Monitoring and managing a garden or a park has just 
become easier: select what to water with a simple click / 
Monitorare e gestire un giardino o un parco ora è più facile: 
seleziona cosa irrigare con un semplice click. 
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HOME 
AUTOMATION 
SOLUTIONS

Graphics / Grafica

ENERGY MANAGEMENT / ENERGIA OTTIMIZZATA
Operation Screen of a system powered by different energy 
sources destined to both electrical and non-electrical uses. 
A few commands to get the greatest economic benefits 
from the energy systems in a building. You can manage 
the buildings loads smartly and monitor the heating system 
temperatures, heat pumps and thermal panels, setting 
them to meet your every need / 
Schermata di funzionamento di un impianto dotato di varie 
fonti di energia e tipologie di utilizzi sia elettrici che non. 
Pochi comandi per avere i migliori vantaggi economici dai 
sistemi energetici presenti in un edificio. 
E’ possibile gestire intelligentemente i carichi presenti 
in un edificio e monitorare le temperature del sistema 
di riscaldamento, pompe di calore e pannelli termici, 
configurandoli in base ad ogni esigenza e necessità.

SCENES / SCENARI
Create a scene based on your desires with a few taps / 
Crea con pochi tocchi uno scenario in base ai tuoi desideri. 

AUDIO-VIDEO
No more looking around the house for your lost remote 
controls. Instead, use your touch panel, tablet, or 
smartphone to control your TV, Sky decoder, DVD and 
other devices / 
Non cercherai più i telecomandi dispersi per casa perché 
potrai usare un touchpanel, tablet, o smartphone per 
gestire tv, sky, dvd e altri dispositivi.

SECURITY SISTEM / SICUREZZA
Arm, disarm or check the status of a secure and simple 
alarm system, even remotely. One application to visualize 
the cameras of your system as well, with no need to access 
complicated software / 
Attiva, disattiva o vedi lo stato di un sistema d’allarme, 
sicuro e semplice, anche da remoto. Una sola applicazione 
per visualizzare anche le telecamere di un impianto senza 
accedere a laboriosi programmi dedicati.
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CONTROL DEVICE / 
DISPOSITIVI DI CONTROLLO

ATLAS KNX
Product Code: K.ATL.01D.20W.WO
360° infrared motion detector / 
Rilevatore di movimento 360° infrarossi

AVIOR KNX
Product Code: K.AVI.01D.20Z.WO
360° radiofrequency hidden motion detector / 
Rilevatore di movimento nascosto 360° a 
radiofrequenza

POLLUCE KNX
Product Code: K.POL.01E.20N.WO
4-Dry Contact Input Interface / 
Interfaccia 4 Ingressi a Contatto Pulito

ACAMAR KNX
Product Code: K.ACA.01R.20B.WO - 
K.FOR.01F.20C.WO - K.QUA.03U.20B.WO
Room thermostat with temperature and humidity sensor, 
LCD display, brightness and secondary temperature probe/
Termostato ambiente temperatura e umidità con display 
LCD, sonda di luminosità e di temperatura secondaria

PAVO KNX
Product Code: K.PAV.01R.20B.WO - 
K.FOR.01F.20W.WO - K.QUA.03U.20W.WO
Room thermostat with LCD display, brightness 
and secondary temperature probe / Termostato 
ambiente temperatura con display LCD, sonda di 
luminosità e di temperatura secondaria

CELLIO KNX
Product Code: K.CEL.01Z.2ON.WO
Dry contact binary input 8-fold / 
Ingresso Binario 8 Canali-contatto pulito

RUBI KNX
Product Code: K.RUB.01P.20B.WO - 
K.PLA.03T.21E.WO - K.FOR.01F.21E.WO- 
K.QUA.04U.20G.WO
4-channel pushbutton with temperature and 
brightness probe / Pulsantiera 4 Canali con 
sonda di temperatura e luminosità

DEVA KNX
Product Code: K.DEV.01R.20B.WO - 
K.PLA.03T.21A.WO - K.FOR.01F.21A.WO
Room thermostat  with LCD display / 
Termostato ambiente con display LCD

TEKLA KNX
Product Code: K.TEK.01T.22I.WO - 
K.TEK.05P.22I.WO
2x/4x/6x-channels pushbutton interface /
Pulsantiera 2x/4x/6x Canali 

ASCILLA KNX
Product Code: K.ASC.01P.20B.WO -   
K.FOR.01F.20W.WO - K.QUA.01U.20W.WO
4-rocker pushbutton, temperature and 
brightness probes / Pulsantiera 4 tasti, 
sonda di temperatura e luminosità
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ASCILLA KNX
4-rocker pushbutton, temperature and brightness probe / 

Pulsantiera 4 tasti, sonda di temperatura e luminosità
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DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

ASCILLA KNX

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc dalla linea Bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 15 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus < 360 mW

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (based on IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio Wall installation in round or squared flush mounting box / Incasso a parete in scatola da incasso rotonda o quadrata

Size / Dimensioni 82x75x35mm - 40g (55g with mounting support / con supporto di montaggio)

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

Standards / Norme
The devices complies with the Low Voltage Directive (2006/95/CE) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/
EC). Tests carried out as: / il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva sulla Compatibilità 
Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a: EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010

The ASCILLA KNX 4-channel pushbutton is an S-mode KNX device for loads on/off switching, light fittings dimming, motorised actuators control or 
other programmable control and command functions. It features a brightness and temperature probe and is designed for wall installation on a round or 
squared flush mounting box with 60mm distance between fixing holes. Each channel can be programmed separately to perform 1 or 2 bus functions 
and features four LEDs which can be programmed, for instance, as either feedback status or as orientation nightlight.  When you press a rocker key, the 
device transmits a telegram onto the bus. The telegram is received and executed by one or more KNX actuators, depending on the initial programming. 
The device is powered by the KNX bus line with 30 Vdc SELV voltage and does not require auxiliary power supply.

La pulsantiera 4 canali ASCILLA KNX è un apparecchio KNX S-mode per il comando on/off di utenze, la dimmerazione di apparecchi di illuminazione, il 
controllo di azionamenti motorizzati o altre funzioni di comando e controllo programmabili. L’apparecchio è equipaggiato con una sonda di temperatura e 
di luminosità ed è realizzato per il montaggio su scatola da incasso a parete rotonda o quadrata con distanza di 60mm tra i fori di fissaggio.
Ogni canale può essere programmato liberamente per svolgere 1 o 2 funzioni bus e dispone di quattro LED programmabili ad esempio come segnalazione 
di stato o luce di orientamento notturna. Alla pressione di un tasto, l’apparecchio invia sul bus un telegramma, che viene ricevuto ed eseguito da uno o 
più attuatori KNX in funzione della programmazione effettuata. L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede 
alimentazione ausiliaria.

Product Code: K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20W.WO - K.QUA.01U.20W.WO

4-rocker pushbutton, temperature and brightness probe / 
Pulsantiera 4 tasti, sonda di temperatura e luminosità

FEATURES
- On/off switching of loads (individually or groups)
- Dimming of light fittings
- Control of motorised actuators (shutters, blinds with one or two programmable buttons)
- Scenes recalling and saving
- Transmission of values onto the bus (temperature, brightness, etc.)
- Switching to forced operation (lock)
- Measuring of temperature and light brightness in the room with integrated sensors (offset adjustment and cyclical transmission, brightness adjustment, 
two programmable thresholds)
- Different functions programmable by short-/long-pressing a rocker key
- Simultaneous sending of up to 8 settable values per key

CARATTERISTICHE
- Comando On/OFF di utenze elettriche singole e a gruppi
- Dimmerazione di apparecchi di illuminazione
- Controllo di motorizzazioni (tapparelle, tende con uno o due tasti impostabili)
- Richiamo e memorizzazione di scenari
- Invio di valori sul Bus (temperature, luminosità, etc.)
- Commutazione a funzionamento forzato (lock)
- Rilevamento della luminosità e della temperatura ambiente mediante sensori integrati (regolazione offset ed invio ciclico, taratura luminosità, due soglie 
impostabili)
- Differenti funzioni programmabili per pressione breve/pressione prolungata di un tasto
- Invio simultaneo per ogni pulsante fino ad 8 valori impostabili

INSTALLATION
The device has an IP20 protection rating, and is therefore suitable for use in dry, indoor environments. The installation of the device requires the following 
steps:
a) fix the metal support supplied (5) with the pair of screws (6) to the flush-mounting box (7) using the appropriate fixing holes;
b) snap a square frame (4) from the rear of the device (3);
c) enter the bus terminal, previously connected to the bus cable, in its slot on the rear side. At this point it is recommended to carry out the commissioning 
of the device or at least the download of the physical address;
d) fix the device (3) to the metal support supplied (5) with the pair of screws (2).
The device is mounted correctly if the bus terminal is located in the lower end; when mounting the device follow the indication TOP (arrow tip pointing 
up) on the front and rear side of the device.

MONTAGGIO
Il dispositivo ha grado di protezione IP20 ed è pertanto idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. Per il montaggio del dispositivo effettuare le seguenti 
operazioni:
a) fissare il supporto metallico fornito a corredo (5) mediante la coppia di viti (6) sulla scatola da incasso a parete (7) dotata di appositi fori;
b) montare a scatto una cornice quadrata (4), inserendola dal lato posteriore dell’apparecchio (3);
c) inserire il morsetto bus, in precedenza collegato al cavo bus, nell’apposita sede sul retro dell’apparecchio. A questo punto si consiglia di effettuare la 
messa in servizio dell’apparecchio o almeno il download dell’indirizzo fisico;
d) fissare l’apparecchio (3) sul supporto metallico fornito a corredo (5) mediante la coppia di viti (2). 
Il montaggio corretto dell’apparecchio prevede che il morsetto per il collegamento del bus si trovi nella parte inferiore; nel montaggio rispettare l’indicazione 
TOP (punta della freccia rivolta verso l’alto) riportata sul fronte e sul retro del dispositivo.

rif. 
pag. 372
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SWITCHING AND CONNECTION ELEMENTS
The device is equipped with 4 for independent switching mechanisms, 2 programmable LEDs per channel, a programming LED and a programming 
button.
Switching elements:
- Button (3) for switching between normal and programming operating mode
- Mechanisms (4) for independent switching of loads (individual or groups) to be completed with square or rectangular rocker keys
- Red LED (2) to signal active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Freely programmable white and red LEDs; e.g. for controlled loads feedback status and orientation nightlight

ELEMENTI DI COMANDO E CONNESSIONE
Il dispositivo è dotato di quattro meccanismi per l’azionamento indipendente, di due LED programmabili per ogni canale, di un pulsante e di un LED di 
programmazione.
Elementi di comando:
- Pulsante (3) per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione 
- Meccanismi (4) per il comando indipendente dei gruppi di utenze da completare mediante tasti quadrati o rettangolari 
- LED rosso (2) per l’indicazione della modalità attiva (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale) 
- LED bianchi e rossi liberamente programmabili; e.s. per segnalazione di stato delle utenze comandate e per luce di orientamento notturna

CONNECTION OF THE KNX BUS LINE
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) 
terminal block supplied and inserted into the slot on the rear side of the 
device housing.
KNX terminal block features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and 
diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative)
bus conductor.

CONNESSIONE DELLA LINEA BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso 
nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul retro del 
dispositivo.
Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttore unifilari di diametro compreso 
fra 0.6 e 0.8 mm 
- Spellatura conduttore consigliata. 5 mm 
- Codifica colori: rosso = + conduttore bus (positivo), nero = - conduttore 
bus (negativo).

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the device require the use of the ETS® (Engineering Tool Software) program V4 or later releases. These activities 
must be carried out according to the building automation system design done by a qualified planner.
Commissioning:
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the back of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program. Once the download is complete, the device
automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is turned off. The bus device is now programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 
La configurazione e la messa in servizio del dispositivo richiedono l’utilizzo del programma ETS® (Engineering Tool Software) V4 o versioni successive. 
Queste attività devono essere effettuate in conformità al progetto dell’impianto di automazione dell’edificio realizzato a cura di un professionista abilitato.
Messa in servizio:
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività: 
- eseguire I collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- dare tensione al bus; 
- commutare il funzionamento del dispositivo in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul retro dell’apparecchio. In questa 
modalità di funzionamento il LED di programmazione è acceso; 
- scaricare nel dispositivo l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®. Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio 
ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato 
e pronto al funzionamento.

1) Connection terminal block for KNX bus line / Morsetto di connessione per linea KNX
2) Programming LED / LED di Programmazione
3) Programming button / Pulsante di programmazione
4) Rocker keys housing (e.g.: square rocker 40x40 mm) / Alloggio per montaggio dei pulsanti (ad 
esempio: tasti quadrati 40x40 mm)
5) LED Guide Light / Luce guida per LED

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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PUSHBUTTON COMBINABLE WITH FRAME / 
TIPOLOGIA PULSANTIERA ABBINABILE A CORNICE
Below a list of the available types of pushbuttons combinable with frame / 
A seguito sono indicati i tipi di pulsantiera disponibili abbinabili a cornice.

FRAMELESS PUSHBUTTON / 
TIPOLOGIA PULSANTIERA SENZA CORNICE
Below a list of the frameless pushbuttons available / 
A seguito sono indicati i tipi di pulsantiera disponibili senza cornice.

FINISHES / FINITURE
Below a list of the colours available for Vivo Ascilla KNX pushbutton / 
A seguito sono indicati i colori della pulsantiera Vivo Ascilla KNX.

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard

Pure White - Soft Touch
Bianco Puro - Soft Touch

Black - Standard
Nero - Standard

Silver Grey / 
Grigio argento

Aluminum / Alluminio

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

ASCILLA FRAME
Cod. K.ASC.01P.20B.WO

ASCILLA NO FRAME BLACK
Cod. K.ASC.02P.20B.WO

ASCILLA NO FRAME WHITE
Cod. K.ASC.02P.20W.WO

Black - Soft Touch
Nero - Soft Touch

Hematite / Ematite

Nickel / Nichel

Graphite / Grafite

Titanium / Titanio Carbon / Carbonio

FRAME COLOURS / COLORAZIONE CORNICI
Below a list of the colours and relative codes for the plastic and metal frames available /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici delle cornici disponibili in plastica e metallo

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.FOR.01F.20W.WO

Standard Black
Nero Standard
Cod. K.FOR.01F.20B.WO

Aluminum / Alluminio
Cod. K.FOR.01F.21A.WO

Silver Grey / 
Grigio argento
Cod. K.FOR.01F.20G.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.FOR.01F.21D.WO

Hematite / 
Ematite
Cod. K.FOR.01F.20H.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.FOR.01F.21E.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.FOR.01F.21F.WO

Graphite / 
Grafite
Cod. K.FOR.01F.20C.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20C.WO - K.RIT.01U.20B.WO Cod. K.ASC.02P.20W.WO - K.RIT.01U.20W.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica



38 39

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20W.WO - K.QUA.01U.20C.WO Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20B.WO - K.QUA.02U.20W.WO

Cod. K.ASC.02P.20W.WO - K.QUA.01U.20W.WO

Cod. K.ASC.02P.20W.WO - K.RIT.01U.20W.WO

Cod. K.ASC.02P.20B.WO - K.QUA.01U.20G.WO

Cod. K.ASC.02P.20B.WO - K.RIT.01U.20G.WO

Cod. K.ASC.02P.20B.WO - K.QUA.01U.20B.WO

Cod. K.ASC.02P.20B.WO - K.RIT.01U.20B.WO

Here are a few examples / 
A seguito alcuni esempi:
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RECTANGULAR BUTTON COLOURS / COLORAZIONE PULSANTI RETTANGOLARI
Following are indicated the colors of the available rectangle buttons / 
A seguito sono indicati i colori con relativi codici dei pulsanti rettangolari disponibili

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.RIT.01U.20W.WO

Pure White - Soft Touch
Bianco Puro - Soft Touch
Cod. K.RIT.02U.20W.WO

Black - Standard
Nero - Standard
Cod. K.RIT.01U.20B.WO

Silver / Argento
Cod. K.RIT.01U.20G.WO

Black - Soft Touch
Nero - Soft Touch
Cod. K.RIT.02U.20B.WO

Hematite / Ematite
Cod. K.RIT.01U.20H.WO

Graphite / Grafite
Cod. K.RIT.01U.20C.WO

SQUARE BUTTON COLOURS / COLORAZIONE PULSANTI QUADRATI
Below the colours of the square buttons available with relevant codes /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici dei pulsanti quadrati disponibili

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.QUA.01U.20W.WO

Pure White - Soft Touch
Bianco Puro - Soft Touch
Cod. K.QUA.02U.20W.WO

Black - Standard
Nero - Standard
Cod. K.QUA.01U.20B.WO

Silver / Argento
Cod. K.QUA.01U.20G.WO

Black - Soft Touch
Nero - Soft Touch
Cod. K.QUA.02U.20B.WO

Hematite / Ematite
Cod. K.QUA.01U.20H.WO

Graphite / Grafite
Cod. K.QUA.01U.20C.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20W.WO - 
K.QUA.01U.20W.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20B.WO - 
K.RIT.01U.20B.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20B.WO - 
K.QUA.01U.20B.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20G.WO - 
K.RIT.01U.20G.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20C.WO - 
K.QUA.01U.20C.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20C.WO - 
K.RIT.01U.20C.WO

Here are a few examples / A seguito alcuni esempi: Here are a few examples / A seguito alcuni esempi:

Aluminum / Alluminio
Cod. K.QUA.01U.21A.WO

Aluminum / Alluminio
Cod. K.RIT.01U.21A.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.QUA.01U.21D.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.RIT.01U.21D.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.QUA.01U.21E.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.RIT.01U.21E.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.QUA.01U.21F.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.RIT.01U.21F.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica Plastic  finishes / Finiture in Plastica
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Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20W.WO - K.RIT.01U.20W.WO

Cod. K.ASC.02P.20B.WO - K.RIT.01U.20G.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20W.WO - K.QUA.01U.20C.WO

Cod. K.ASC.01P.20B.WO - K.FOR.01F.20W.WO - K.QUA.01U.20W.WO

PROGRAMMABLE LEDs / LEDs PROGRAMMABILI
The Ascilla KNX pushbutton features LEDs that can be programmed independently for use as feedback status or orientation night light.
In particular, for each channel Ascilla KNX features red and white LEDs which, in the programming phase, can be set to different operating modes and 
different light intensities.

La pulsantiera Ascilla KNX è dotata di LED che possono essere liberamenti programmati per l’indicazione di stato o come luce di orientamento notturna.
In particolare Ascilla KNX dispone per ogni canale di led di colore Rosso e Bianco che, in fase di programmazione, possono essere configurati con diverse 
modalità di funzionamento.
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ATLAS KNX
360° infrared motion detector / 

Rilevatore di movimento 360° infrarossi

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
When placing the order, please report the full code identifying colour, button type and frame, if any.

NOTE 
In fase di ordine del prodotto è necessario indicare il codice esteso che ne definisce colorazione, tipologia di pulsanti e eventuale cornice.
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DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The ATLAS KNX motion-brightness detector features a passive infrared sensor that detects any movement within its detection range. It has high immunity 
to false alarms, electromagnetic fields and temperature variations. It allows for wide and easy parameterisation, ideal for lighting as well as people 
detection functions. It also includes an additional channel that can work in dependence of daylight or, similarly to the first channel, permanently to transmit 
a second value (comfort setting, temperature stand by).
These type of detectors are designed to be installed inside homes, buildings, etc.  Avoid installation in places where the device is exposed to direct 
sunlight. Also, avoid placing the detectors next to bulky which may reduce their detection range.

ATLAS KNX è un rilevatore di movimento e luminosità con un sensore passivo ad infrarossi che rileva qualsiasi movimento all’interno del suo campo d’azione. 
Ha un alto livello d’immunità contro i falsi allarmi, campi elettromagnetici e variazioni di temperatura. Permette una semplice e vasta parametrizzazione, 
adatti a funzioni di illuminazione e rilevamento di persone. Inoltre include un canale aggiuntivo che può funzionare in base alla luminosità oppure 
continuamente come il primo canale per l’invio di un secondo valore (regolazione comfort, stand by su temperatura).
Questi tipi di sensori sono indicati per essere posizionati all’interno di case, edifici, etc. Evitare l’installazione diretta alla luce solare. Evitare inoltre di 
installare questi sensori a fianco di oggetti ingombranti che possono ridurre il raggio d’azione.

Product Code: K.ATL.01D.20W.WO

ATLAS KNX

360° infrared motion detector / Rilevatore di movimento 360° infrarossi

INSTALLATION AND WARNINGS
Feed low voltage lines (BUS and inputs) into separate ducting from power cables (230V) to ensure insulation and avoid interferences.
Do not connect to the main line (230 V) or any other external voltage other than BUS KNX.

MONTAGGIO E AVVERTENZE 
Alimentare le linee di bassa tensione (bus e ingressi) in condotti separati rispetto i cavi di potenza (230V) per assicurare un isolamento ed evitare 
interferenze.
Non collegare alla linea principale (230 V) o ad ogni altra tensione esterna che non sia BUS KNX.

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX Bus line / 30 Vdc dalla linea Bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 4mA

Maximum output from bus  / Potenza max dal bus ND

Classification  / Classificazione ND

Pollution degree   / Grado di inquinamento ND

Protection Rating / Grado di protezione IP20. SELV, 24V direct current / IP20. Extra SELV bassa tensione di sicurezza, corrente continua 24V

Installation / Montaggio on the ceiling (flush-mount) / su soffitto (a incasso)

Size / Dimensioni 50x36x36 mm - 16g

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -10°C to 55°C / da -10°C a 55°C

Storage / Conservazione from -30°C to 60°C / da -30°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -30°C to 60°C / da -30°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

Standards / Norme
The devices complies with the Low Voltage Directive (2006/95/CE) and the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/
EC). Tests carried out as: / il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva sulla Compatibilità 
Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a: EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010
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TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
The sensor must be installed at a minimum distance of 2 meters from any artificial light sources.

NOTE
L’installazione del sensore va effettuata posizionandolo a una distanza minima di 2 metri da eventuali fonti di luce artificiali.

AVIOR KNX
360° radiofrequency hidden motion detector / 

Rilevatore di movimento nascosto 360° a radiofrequenza



54 55

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The AVIOR KNX hidden movement detector can be installed over ceiling, in brick walls or plasterboards.
This device is designed to replace passive detectors and clearly enhance their performance and potential. The radio frequency technology on which the 
device is based enables it to penetrate many types of materials, except metal surfaces. The hidden installation provides extra security against vandalism 
or tampering. It allows for wide and easy parameterisation, making it perfect for light fittings control as well as for people detection thanks to its micro-
movements detection capacity.
In a 3x1.5 mt area it is ideal to detect the presence of people.

AVIOR KNX è un sensore di movimento nascosto installabile sopra soffitto, all’interno di muri e cartongesso.
Questo dispositivo è progettato per sostituire i rilevatori passivi, aumentandone chiaramente anche le potenzialità ed essendo basato su tecnologia a 
radiofrequenza permette di passare attraverso tanti tipi di materiali eccetto superfici metalliche. L’installazione nascosta garantisce una sicurezza in più 
contro atti di vandalismo o manomissione. Permette un ampia e semplice parametrizzazione, rendendolo perfetto per il controllo di illuminazioni, ma 
anche per il rilevamento di persone grazie alla capacità di individuare i micromovimenti.
Nell’area di 3x1,5 metri è ideale per il rilevamento della presenza di persone.

Product Code: K.AVI.01D.20Z.WO

AVIOR KNX

360° radiofrequency hidden motion detector / 
Rilevatore di movimento nascosto 360° a radiofrequenza

DETECTION RANGE / RAGGIO D’AZIONE

Cross detection  / 
Rilevamento laterale

Linear detection  / 
Rilevamento lineare

Detection angle  / Angolo di rilevamentorif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX Bus line and auxiliary supply 30 Vdc / 30 Vdc dalla linea Bus KNX e alimentazione ausiliare 30 Vdc

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus Aux (18-30VDC) 35mA from auxiliary power supply or 1mA from KNX BUS / Aux (18-30VDC) 35mA da alimentazione 
suppletiva o 1mA dal KNX BUS

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 35mA

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento ND

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio above ceiling / sopra soffitto

Size / Dimensioni 26x44x65 mm - 115g

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -10°C to 55°C / da -10°C a 55°C

Storage / Conservazione from -30°C to 60°C / da -30°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -30°C to 60°C / da -30°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

Standards / Norme
According to the directives of electro magnetic compatibility and low voltage regulations / In base alle direttive della 
compatibilità elettromagnetica e ai regolamenti di bassa tensione : EN 50090-2-2, UNE-EN 61000-6-3:2007, 
UNE-EN 61000-6-1:2007, UNE-EN 61010-1
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FEATURES
- Detects movement through solid surface (ceiling, non-metallic objects)
- Detects micro movements
- Hidden installation
- Easy to install
- Vandal resistant
- Automatic post-detection reset
- Adjustable detection range sensitivity

CARATTERISTICHE
- Rilevamento attraverso superfici solide (cartongesso, non superfici di metallo)
- Rileva movimenti minimi
- Montaggio nascosto
- Semplice da installare
- Immune ad atti di vandalismo
- Reset automatico dopo il rilevamento
- Sensibilità impostabile nel raggio d’azione

Name: CH1/2 - Motion detection Bit 
Function: 1-bit communication object for motion detection in channel 1.
Description: When motion is detected, sends the parameter 
corresponding to value 1. When the countdown finishes (switch off 
delay) it sends the parameter corresponding to value 0.

Name: CH1/2 - Motion detection: Byte
Function: 1-byte communication object for motion detection in channel 1.
Description: When motion is detected, sends the parameter 
corresponding to the chosen value (0-255). When the countdown 
finishes (switch off delay) it sends the parameter corresponding to the 
chosen value (0-255).

COMMUNICATION OBJECTS TABLE / OGGETTI DI COMUNICAZIONE

Obj Name Length DPT

0 CH1 - Motion detection: Bit 1 Bit 1.001

1 CH1 - Motion detection: Byte 1 Byte  5.010

2 CH1 - Motion detection: Temperature 2 Byte 9.001

3 CH1 - Enable / Disable channel 1 Bit 1.001

4 CH1 - Master trigger 1 Bit 1.001

5 CH1 - Remaining time (s) 2 Byte 7.005

6 CH2 - Motion detection: Bit 1 Bit 1.001

7 CH2 - Motion detection: Byte 1 Byte 5.010

8 CH2 - Motion detection: Temperature 2 Byte 9.001

9 CH2 - Enable / Disable channel 1 Bit 1.001

10 CH2 - Master trigger 1 Bit 1.001

11 CH2 - Remaining time (s) 2 Byte 7.005

Name: CH1/2 - Motion detection: 2 Bytes
Function: 2-bytes communication object for motion detection in 
channel 1.
Description: When motion is detected, sends the parameter 
corresponding to the chosen value (-1000; 1000). When the 
countdown finishes (switch off delay) it sends the parameter 
corresponding to the chosen value (-1000; 1000).

Name: CH1/2 - Enable/Disable channel
Function: 1-bit communication object for enabling/disabling a 
channel.
Description: 1 = Automatic detection / 0 = Manual detection 
disabled (stand-by).

Name: CH1/2 - Master Trigger
Function: 1-bit communication object for remote trigger of the 
object.
Description: 1 = Forces remote detection / 0 = Force end remote 
detection.
Used Master-Slave mode. It allows to emulate detection. By sending 
value 1, the detector is activated remotely, starting detection. Slave 
sensors emulate Master sensors: link the slave object to the master 
sensor.

Name: CH1/2 - Remaining time
Function: 2-byte communication object for remaining time reading.
Description: countdown remaining time after motion detection can 
be read by this communication object.
0 - 65535 = End-of-detection remaining time.

For more information about the parameters, download the programming 
manual from the website www.vivoknx.com

Maximum number of communication objects: 11
Maximum number of assignments: 33 / 

Numero massimo oggetti di comunicazione: 11
Numero massimo assegnazione: 33

Nome: CH1/2 - Motion detection Bit
Funzione: 1-bit Oggetto di comunicazione per il rilevamento del canale 1.
Descrizione: Quando viene rilevato un movimento, invia il parametro corrispondente a valore 1. Quando termina il tempo (switch-off delay) invia il valore 0. 

Nome: CH1/2 - Motion detection: Byte
Funzione: 1-byte Oggetto di comunicazione per il rilevamento del canale 1.
Descrizione: Quando viene rilevato un movimento, invia il parametro corrispondente a valore (0-255). Quando termina il tempo (switch-off delay) invia 
il valore (0-255).

Nome: CH1/2 - Motion detection: 2 Bytes
Funzione: 2-bytes Oggetto di comunicazione per il rilevamento del canale 1.
Descrizione: Quando viene rilevato un movimento, invia il parametro corrispondente a valore (-1000;1000). Quando termina il tempo (switch-off delay) 
invia il valore (-1000;1000). 
 
Nome: CH1/2 - Enable/Disable channel
Funzione: 1-bit Oggetto di comunicazione per abilitare e/o disabilitare i canali
Descrizione: 1 = Rilevamento automatico / 0 = Rilevamento manuale (stand-by)

Nome: CH1/2 - Master Trigger
Funzione: 1-bit Oggetto di comunicazione master per altri dispositivi
Descrizione: 1 = Forzatura rilevamento remoto / 0 = Forzatura fine rilevamento remoto
Utilizzato in modalità master o slave. Permette di emulare un rilevamento. Inviando il valore 1, il rilevatore è attivato da remoto facendo iniziare l’evento di 
rilevamento. Il sensore slave emula lo stato del sensore master: l’oggetto slave va collegato con il sensore master.

Nome: CH1/2 - Remaining time
Funzione: 2-bytes oggetto di comunicazione per la lettura del tempo residuo
Descrizione: Il tempo residuo dopo un rilevamento può essere letto attraverso quest’oggetto di gruppo.
0 - 65535 = Tempo residuo per il termine del rilevamento.

Per altre informazioni riguardo I parametri scaricare il manuale di programmazione dal sito www.vivoknx.com

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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POSITIONING
For long surfaces places like corridors, it is important to install Avior KNX in the correct position. The correct position is lengthwise, with the length of 
the device parallel to the length of the room.

POSIZIONAMENTO 
Per aree longitudinali come ad esempio un corridoio, è importante installare Avior KNX nella maniera corretta. La posizione corretta è posizionarlo 
parallelamente  alla lunghezza del locale.

POLLUCE KNX
4 Dry Contact Input Interface / 

Interfaccia 4 Ingressi a Contatto Pulito

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

POLLUCE KNX

The POLLUCE KNX 4x Pushbutton Interface can be used with regular switches or buttons or for sensing technical binary signals. The device can be placed 
next to a switch in a junction box (60 mm diameter, 40 mm deep). It is designed to detect any dry contacts such as conventional switches and buttons. 
These dry contacts are connected with four 28cm long core pairs. Contact scanning voltage is supplied by the input interface. The connection is through 
BUS cable permanently connected to the input interface. The cables connecting the switches/buttons to the input interface may be run for up to 10m. The 
commands for the available functions can be given to the actuators via the connected switches/buttons. The application program is selected via the ETS, 
its parameters and address are properly assigned and downloaded to the input interface.

L’interfaccia 4 ingressi POLLUCE KNX è un dispositivo che permette l’utilizzo di classici interruttori, pulsanti o per percepire segnali di tipo binario. Il 
dispositivo è adatto a stare a fianco di un interruttore all’interno di una scatola di derivazione (60 mm di diametro, 40 mm di profondità). E’ progettato per 
rilevare contatti puliti come ad esempio interruttori o pulsanti. Questi contatti sono collegati con 4 coppie di cavi lunghi 28cm. La tensione di rilevamento 
del contatto è fornita dall’interfaccia ingressi. La connessione avviene mediante cavo BUS collegato permanentemente all’interfaccia ingressi. I cavi di 
connessione tra interruttori/pulsanti e l’interfaccia possono essere estesi fino a 10m. I comandi per le funzioni disponibili possono essere dati agli attuatori 
attraverso gli interruttori/pulsanti connessi. Il programma applicativo è scelto attraverso ETS, i parametri e l’indirizzo sono assegnati adeguatamente e 
scaricati all’interfaccia ingressi.

Product Code: K.POL.01E.20N.WO

4 Dry Contact Input Interface / Interfaccia 4 Ingressi a Contatto Pulito

AVAILABLE FUNCTIONS
The available functions are:
- Switch: Switch on/off, Toggle, Status send and short/long switch.
- Scene: save (long operation after 0.3 to 30 sec) or no save. Scene 1 to 64. 1-Bit Scene: Scene 1 or 2.
- Meter: on leading or trailing edge. Types: 8-, 16-, 32-Bit.
- Meter Threshold: Transmit value difference (1 to 255) via KNX writing
- Value Transmission: percent, on/off, temperature, 2-bit (forced operation), 8-bit, 16-bit transmission on leading edge, transmission on both edges, 
transmission on short/long pressing.
- 1 Button Dimming/Shutter: long operation after 0.3 to 30 sec.
- 2 Button Dimming/Shutter: for two consecutive channels (A/B and C/D) parameterised as pair channels, not single. Dimming: brighter/darker or darker/
brighter. Shutters: up/down or down/up.
- For all functions: Interlock (enabled or disabled), contact type (normally open or normally closed)

FUNZIONI DISPONIBILI 
Le funzioni disponibili sono: 
- Interruttore: commutatore on/off, toggle, invio stato e switch short/long.
- Scenario: salvataggio (operazione lunga tra 0,3 a 30 sec) oppure nessun salvataggio. Scenario 1 a 64. 1-Bit Scenario: Scenario 1 o 2. 
- Contatore: su fronte di salita e/o discesa. Tipi: 8-, 16-, 32-Bit.
- Soglia contatore: invio della differenza (1 a 255) attraverso la scrittura KNX
- Invia Valore: percentuale, on/off, temperatura, 2-bit (operazioni forzate), 8-bit, 16-bit invio sul fronte di salita, invio su entrambi i fronti, invio alla 
pressione breve/lunga.
- Dimmerazione/Tapparelle 1 Pulsante: con operazione lunga dopo 0,3 fino a 30 sec. 
- Dimmerazione/Tapparelle 2 Pulsanti: per due canali consecutivi (A/B e C/D) parametrizzati come coppia di canali, non singoli. 
Dimmerazione: più luminoso/scuro oppure più scuro/luminoso. Tapparelle: sù/giù o giù/sù. 
- Per tutte le funzioni: Interblocco (abilita o disabilita), tipo di contatto (normalmente aperto o normalmente chiuso)

TECHNICAL INFORMATION
Inputs: 
- 2 inputs via 4 cables 
- 4 inputs via 8 cables 
- Cables: each channel is 28 cm long, may be extended to 10 m, cross-section 0.22mm² 
- Scanning voltage: 3,3 V 
- Sensing current: 0,3 mA
Setup elements: button to switching between operating and programming mode 
Display elements: Red programming LED to signal normal operating mode and programming mode

INFORMAZIONI TECNICHE 
Ingressi: 
- 2 ingressi attraverso 4 cavi
- 4 ingressi attraverso 8 cavi 
- Cavi: per ogni canale la lunghezza 28 cm con possibilità di estendere la lunghezza fino a 10m, sezione minima del cavo 0,22 mm² 
- Voltaggio di scansione: 3,3 V 
- Correnti di rilevamento: 0,3 mA
Elementi di impostazione: pulsante per passare dallo stato normale alla modalità d’indirizzamento e di programmazione
Elementi visivi: LED di programmazione rosso per indicare lo stato normale e la modalità d’indirizzamento e di programmazione

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 10 mA

Maximum output from bus  / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 61140) / 2 (secondo IEC 61140)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio In junction box / In scatola di derivazione

Size / Dimensioni 42x42x9mm - 22g

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

Standards / Norme EN 50090-2-2 and EN 60669-2-1 
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EXAMPLE OF OPERATION / ESEMPIO DI FUNZIONAMENTO

INSTALLATION
The 4 channels are connected using the connection cable supplied. The cable features eight 28-cm-long colour-coded conductors pre-wired to a connector 
which can be removed from the housing. The connection cables may be extended up to 10 m to make provision for the connection of the device to the 
universal interface. Unused conductors must be isolated. The scanning voltage for the inputs is provided by the device.
The contact must be connected between a coloured conductor and one of the two white (common) conductors.

Polluce KNX must be mounted and commissioned only by an authorized electrician as per the following indication:
- Due to possible interference, it is recommended not to install the device in an enclosure together with 230 V cables or devices
- Make sure that there is a safety separation (SELV) between the connected signal cables (including possible extensions) and other current and voltage 
carrying devices and cables.
- When connecting Polluce KNX, make sure the device can be isolated and locked.

INSTALLAZIONE 
Il collegamento dei 4 canali, avviene mediante il cavo fornito a corredo che presenta 8 conduttori codificati cromaticamente di lunghezza pari a 28 cm 
precablati a un connettore estraibile dalla custodia dell’apparecchio.
Per il collegamento dei dispositivi all’interfaccia universale è ammesso un prolungamento dei conduttori fino alla lunghezza massima di 10 m. E’ opportuno 
isolare i conduttori che non vengono utilizzati. La tensione di interrogazione degli ingressi è messa a disposizione dall’apparecchio.
Il contatto deve essere collegato tra un conduttore colorato e uno a scelta dei due conduttori bianchi (comune).

Polluce KNX deve venire installato da un installatore autorizzato e seguendo le indicazioni:
- A causa di potenziali interferenze, è sconsigliato installare il dispositivo in una scatola assieme a cavi o dispositivi ad alimentazione 230V
- Assicurarsi che ci sia uno spazio di sicurezza tra i cavi di segnali e quelli di tensione (SELV) (incluse possibili estensioni) da altri dispositivi e cavi di 
potenza.
- Quando si connette Polluce KNX assicurarsi che il dispositivo possa essere isolato e non aperto.

FRONT SIDE DESCRIPTION / 
ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
1. Cables connector / Cavi connettori
2. Cables Circuit diagrams / Schema collegamento cavi
3. Button to switch between operating and programming mode / 
Pulsante per passare dalla modalità operative normale o la modalità 
d’indirizzamento
4. Programming LED. It turns off automatically after the physical 
address has been transferred / LED di programmazione. Si spegne 
automaticamente quando l’indirizzo fisico viene trasferito
5. KNX-Bus screw-less connecting terminal (red/black) for Ø 0.6 to 0.8 
mm single-core cable / Connettore KNX Bus (rosso/nero) senza viti per 
singolo cavo Ø 0.6 a 0.8 mm

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

PAVO KNX
Room thermostat with LCD display, brightness and secondary temperature probe / 

Termostato ambiente temperatura con display LCD, sonda di luminosità e di temperatura secondaria
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DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

PAVO KNX

The PAVO KNX room thermostat is a KNX S-mode device for the independent regulation of the temperature in a room or area of a building. Combined 
with one or more KNX actuators, the room thermostat can control heating and cooling emissions of a series of thermal exchange terminal units (such 
as radiators, fan-coils, floor and ceiling radiant panels, etc.). The device comes with an LC-display with adjustable backlight, temperature and brightness 
sensors and two freely configurable inputs for the connection, for instance, of window contacts or temperature secondary probes. The device is equipped 
with an integrated KNX bus communication module and is designed for wall installation on a flush mounting box. To control the thermostat functions, 
use the integrated 2-fold button. The button is also provided with four LEDs per channel, programmable as status feedback or orientation nightlight. The 
device is powered by the KNX bus line and does not require any auxiliary power supply.

Il termostato ambiente PAVO KNX è un apparecchio KNX S-mode per la regolazione indipendente della temperatura di un ambiente o una zona di un 
edificio. In combinazione con uno o più attuatori KNX, il termostato è in grado di controllare l’emissione di caldo e/o freddo di una serie di terminali per lo 
scambio termico in ambiente (come radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti a pavimento e soffitto, ecc.). L’apparecchio è equipaggiato con un display 
LCD a retroilluminazione regolabile, sensori per il rilievo della temperatura e della luminosità in ambiente e due ingressi liberamente configurabili per il 
collegamento, ad esempio, di contatti finestra o sonde di temperatura secondaria. Il dispositivo è dotato di un modulo di comunicazione bus integrato ed 
è realizzato per montaggio su scatola da incasso a parete. Per il controllo delle funzioni termostato si utilizza il pulsante a due canali integrato che dispone 
inoltre di quattro LED per canale programmabili ad esempio come segnalazione di stato o luce di orientamento notturna. L’apparecchio è alimentato a 
tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria. 

Product Code: K.PAV.01R.20B.WO - K.FOR.01F.20W.WO - K.QUA.03U.20W.WO

Room thermostat with LCD display, brightness and secondary temperature probe / 
Termostato ambiente temperatura con display LCD, sonda di luminosità e di temperatura secondaria

VERSIONS AND ACCESSORIES
The device has to be completed with a set of 2 square rocker keys specific for Pavo KNX room thermostat; depending on the version, a square frame may 
be necessary. A metal support, the fixing screws and the terminal for the connection of the KNX bus line are provided with the device.

VERSIONI E ACCESSORI 
L’apparecchio deve essere completato con un kit di 2 tasti quadrati specifici per il termostato ambiente Pavo KNX; a seconda della versione può essere 
necessaria anche una cornice. Il supporto, le viti di fissaggio e il morsetto per il collegamento al bus KNX sono compresi nella fornitura dell’apparecchio.

MAIN  FUNCTIONAL FEATURES
- Temperature and brightness measuring through integrated sensors with possibility of transmitting the value onto the bus
- 2-point (on/off) or proportional (PWM or continuous) ambient temperature regulation
- Ventilation control with continuous or 3-speed regulation
- Conduction modes: heating and/or cooling with possibility of local or via-bus switching
- Operating modes: comfort, standby, economy and building protection with different setpoints for heating and cooling
-Manual or automatic control of fan-coil units with 2- or 4-pipe hydraulic distribution
-Automatic switching of the operating modes depending on windows presence or opening
-Weighted average of two temperature values with secondary temperature probe
-Temperature displaying (measured, setpoint and outdoor values in °C or °F), alarms and errors (with alphanumeric coding)
- Surface temperature limitation and anti-condensation protection functions (for radiant panel systems)
- Anti-stratification function
- Automatic switching between operating modes through card holder contact
- Fan coil hot-start timed or depending on the temperature of the water taken at the heat exchange battery (with secondary temperature probe)
- Open window signalling
- Two inputs settable as digital or analogue

Other features:
- LC-display with adjustable back light
- 2 rocker keys for thermostat control
- 4 independently programmable LEDs per rocker key
- Plastic case

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Misurazione di temperatura, luminosità mediante i sensori integrati con possibilità di invio dei valori sul bus
- Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON/OFF) o proporzionale (PWM o continuo) 
- Controllo della ventilazione con regolazione continua o a 3 velocità 
- Modi di conduzione: riscaldamento e/o raffreddamento con possibilità di commutazione locale o via bus 
- Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento 
- Controllo manuale o automatico di unità fan-coil con alimentazione idraulica a 2 o 4 tubi 
- Commutazione automatica del modo operativo in funzione di presenza o apertura finestre 
- Media pesata di due valori di temperatura con sonda secondaria
- Visualizzazione di temperatura (misurata, setpoint, esterna in °C o °F), allarmi ed errori (con codifica alfanumerica) 
- Funzioni di limitazione temperatura superficiale e protezione anticondensa (per impianti a pannello radiante) 
- Funzione antistratificazione 
- Commutazione automatica del modo operativo da segnale tasca portatessera 
- Avvio ritardato ventilatore fancoil (“hot-start”) temporizzato o in funzione della temperatura del fluido misurata alla batteria di scambio termico (con 
sonda di temperatura secondaria)
- Segnalazione apertura finestre 
- Due ingressi configurabili come digitali o analogici

Altre caratteristiche:
- Display LCD a retroilluminazione regolabile 
- 2 tasti per controllo termostato 
- 4 LED per ogni tasto liberamente programmabili 
- Custodia in materiale plastico
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 13 mA

Maximum output from bus  / Potenza max dal bus ND

Classification  / Classificazione Climate 3K5 and mechanical 3M2 (according to EN 50491-2) / climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree   / Grado di inquinamento 2

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio Wall installation in round or square flush mounting box with 60 mm holes interaxes /
Incassato a parete su scatola rotonda o quadrata con interasse fori da 60 mm

Size / Dimensioni 80x80x37mm - 70g (85g with mounting support / 85g con supporto di montaggio )

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out 
as: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) 
e alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test 
effettuati conformemente a:

EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010 
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DEVICE OPERATION
The device can be configured to operate as a stand-alone (local control) or slave device (control via bus).
Use as stand-alone device:
The room thermostat is controlled locally with the two rocker keys on the front side of the device. During configuration, you can enable available functions 
selectively. According to the ETS configuration, you can:
- temporarily change current operating mode setpoint;
- display a sequence of information (actual temperature and setpoint, operation mode);
- control a ventilation unit;
- change the setpoint values for the comfort, standby and economy operating modes;
- adjust backlight intensity;
- command seasonal changeover summer/winter. 
Use as slave device:
The room thermostat is controlled remotely by another KNX device acting as a supervisor. The master device transmits the operating parameters to the 
thermostat via bus: e.g. setpoint values, system operating or conduction modes. Compared to use as a stand-alone device, here the number of changes 
to the operating conditions available in local mode, as opposed to those received via bus by the master device, is limited and changes are identified on the 
display by the symbol M (Manual). In this case, the operating parameters of the room thermostat can be changed centrally at the master device.

FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO 
L’apparecchio può essere configurato per funzionare come dispositivo stand-alone (controllo locale) o slave (controllo via bus).
Impiego come apparecchio stand-alone:
Il controllo del termostato è svolto localmente mediante la coppia di tasti presenti sul frontale. In fase di configurazione è possibile abilitare selettivamente 
le funzioni disponibili. A seconda della configurazione effettuata con ETS, è possibile: 
- modificare temporaneamente il setpoint del modo operativo corrente;  
- visualizzare una sequenza di informazioni (temperatura effettiva e setpoint, modo operativo); 
- controllare un apparecchio per la ventilazione; 
- modificare il valore di setpoint per i modi operativi comfort, standby ed economy; 
- regolare l’intensità della retroilluminazione;
- cambio stagionale estate/inverno 
Impiego come apparecchio slave:
Il controllo del termostato è svolto in remoto da un altro apparecchio KNX con funzione di supervisore che invia al termostato via bus i parametri di 
funzionamento: ad esempio i valori di setpoint, il modo operativo o il modo di conduzione dell’impianto. Le possibilità di modifica locale del funzionamento, 
rispetto alle condizioni comunicate dal master via bus, sono limitate in confronto all’impiego stand-alone e vengono segnalate sul display mediante 
l’attivazione del simbolo M (Manuale). In questo caso, i parametri di funzionamento del termostato possono essere modificati centralmente dal dispositivo 
master.

LCD DISPLAY
The Pavo KNX thermostat features an LC-display with adjustable backlight that occupies the left half of the front side 
vertically. Depending on the information to be displayed, a combination of digits and symbols can be switched on. Thanks 
to the integrated light sensor, display luminous intensity can be adjusted automatically to the room light conditions.

DISPLAY LCD 
Il termostato Pavo KNX dispone di un display LCD con retroilluminazione regolabile che occupa la metà verticale sinistra del 
prodotto. A seconda dell’informazione da visualizzare, sul display, può essere accesa una combinazione di cifre e simboli. 
Grazie al sensore di luminosità integrato, l’intensità luminosa emessa dal display può essere adeguata automaticamente 
alle condizioni di luce presenti nell’ambiente.

SWITCHING DISPLAY
The symbols on the kit rocker keys are default and cannot be modified. The areas marked by the symbols + (plus) and - (minus) allow to change the 
temperature setpoint, fan speed or to select a setting, while those marked by the •••• symbols allow to display a sequence of information, change the 
operating mode, control ventilation, switch system conduction mode or to access and confirm a setting change.

ELEMENTI DI COMANDO 
I simboli riportati sui tasti del kit sono predefiniti e non possono essere modificati. Le zone contrassegnate dai simboli + (più) e - (meno) permettono 
di modificare il setpoint di temperatura o la velocità di un ventilatore, o di selezionare un’impostazione, mentre quelle contrassegnate dal simbolo •••• 
permettono di visualizzare ad esempio una sequenza di informazioni, di cambiare il modo operativo, di controllare la ventilazione, di commutare il modo 
di conduzione dell’impianto o di accedere e confermare la modifica di un’impostazione.

1) + Symbol (plus): incrase value / Simbolo + (più): incremento valore
2) •••• Symbol (4 dots): show information (short pression), change set point ( long pression), confirm settings / 
Simbolo •••• (4 pallini): visualizzazione informazioni (pressione breve), modifica set point (pressione prolungata), 
conferma impostazioni
3) •••• Symbol (4 dots): ventilation control, change operation mode, exit operation /
Simbolo •••• (4 pallini): controllo ventilazione, modifica modo operativo, uscita da operazione
4) - Symbol (minus): decrase value / Simbolo - (meno): decremento valore
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SYSTEM CONDUCTION MODES
The device allows to control the ambient temperature for both thermal system conduction modes: heating and cooling. If a 4-pipe hydraulic distribution 
is present, the device can be configured so that the switching between heating and cooling modes for the same room and in the same day is done 
automatically, provided that the central system provides warm and cold conveying fluids simultaneously. The active system conduction mode is displayed 
with aspecial symbol.

MODI DI CONDUZIONE DELL’IMPIANTO 
L’apparecchio consente il controllo della temperatura ambiente nei due modi di conduzione dell’impianto termico di riscaldamento e/o raffreddamento. 
Se la distribuzione idraulica è a 4 tubi, è possibile configurare l’apparecchio in modo che la commutazione tra i modi riscaldamento e raffreddamento 
avvenga automaticamente nello stesso ambiente e nella stessa giornata, purché la centrale termica metta contemporaneamente a disposizione i fluidi 
caldo e freddo. Il modo di conduzione impianto attivo è segnalato sul display mediante l’apposita icona.

OPERATING MODES
The device has four operating modes with independently settable setpoint values for heating and cooling operation. Setpoint values, as well as use of the 
various operating modes throughout the day, depend on a number of specific factors - such as type of building, room destination, individual perception 
of hot and cold, typical inertia of the room terminals, etc - and should be carefully taken into consideration by the heating system designer, the customer 
and the user.
Comfort 
The comfort operating mode is typically selected when people occupy a room continuously. 
Standby
The standby mode is selected when you leave the room for a short while. This mode slightly attenuates ambient temperature compared to comfort mode; 
attenuation assumes a different direction depending on the conduction mode setting (lower temperature for heating, higher temperature for cooling).
Economy
The economy mode is typically used in case of prolonged absence from the room, during night hours, etc. It provides for temperature attenuation to a 
larger extent than standby mode.
Building protection 
The building protection operating mode includes a temperature threshold; when exceeded, warm or cold conveying fluid is requested to the thermal unit 
to avoid potential damages to the building (equipment, furnishings, devices) caused by excessively low (frost protection) or high (overheating protection) 
indoor temperatures. The building protection function is only effective when the thermal unit (boiler or chiller) is operating regularly. If configured and 
connected to a window contact, the device automatically switches to building protection mode at the window opening and switches back to the previous 
mode at the window closing.
Change operating mode
If the device is configured to operate as a slave device, the operating mode is set via bus by another KNX device with supervising function (such as a timer 
or a centralised control and visualisation unit) in the building automation system. The only manual operating mode change enabled is the recalling of 
the comfort mode for a specific time interval configurable with ETS. If the device is configured for stand-alone operation, the operating mode is changed 
manually using the rocker keys for thermostat functions control.

MODI OPERATIVI 
L’apparecchio dispone di 4 modi operativi con valori di setpoint impostabili in modo indipendente per il funzionamento in riscaldamento e/o raffreddamento. 
I valori di setpoint, nonché l’utilizzo durante l’arco della giornata dei vari modi operativi dipendono da una serie di fattori specifici come il tipo di edificio, 
la destinazione d’uso dell’ambiente, la percezione individuale di caldo e freddo, l’inerzia caratteristica dei terminali in ambiente, ecc. e vanno attentamente 
considerati insieme al progettista dell’impianto termico, al committente ed all’utilizzatore.
Comfort 
Il modo operativo comfort è quello generalmente previsto in caso di occupazione continuativa dell’ambiente da parte delle persone. 
Standby
Il modo operativo standby è richiamato in caso di assenza di breve durata dall’ambiente. Questo modo operativo prevede un’attenuazione della temperatura
di entità limitata rispetto al modo comfort; l’attenuazione assume segno diverso a seconda del modo di conduzione dell’impianto (temperature più basse 
per il riscaldamento o temperature più alte per il raffreddamento).
Economy 
Il modo operativo economy è richiamato ad esempio in caso di assenza prolungata dall’ambiente, durante le ore notturne, ecc. e prevede un’attenuazione 
della temperatura di entità maggiore rispetto al modo standby. 
Protezione edificio 
Il modo operativo protezione edificio prevede una soglia di temperatura al superamento della quale viene richiesto fluido caldo o freddo alla centrale 
termica per evitare potenziali danni all’edificio (impianti, arredi, apparecchiature) causati da temperature interne troppo basse (protezione antigelo) o 
troppo alte (protezione antisurriscaldamento). La funzione di protezione edificio è efficace soltanto quando il generatore termico di centrale (caldaia o 
refrigeratore) è regolarmente in funzione. Se configurato e collegato a un contatto finestra, l’apparecchio commuta automaticamente in modo protezione 
edificio all’apertura della finestra e commuta nuovamente nel modo precedente alla chiusura.
Cambio del modo operativo
Se l’apparecchio è configurato per il funzionamento come slave, l’impostazione del modo operativo è effettuata via bus da un altro apparecchio KNX con 
funzione di supervisore (ad esempio un timer o un’unità di controllo e visualizzazione centralizzata) presente nell’impianto domotico. L’unico cambio 
di modo operativo consentito manualmente è il richiamo del modo operativo comfort per un intervallo di tempo configurabile con ETS. Se invece 
l’apparecchio è configurato per il funzionamento stand-alone, il cambio del modo operativo avviene in modo manuale mediante i tasti per il controllo delle 
funzioni termostato.

VENTILATION CONTROL
The device allows control of the ventilation function. Regulation may be continuous or stepwise (max 3 speed levels).

CONTROLLO VENTILAZIONE 
L’apparecchio permette di controllare la funzione ventilazione. La regolazione può essere continua o a 3 velocità.

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE 
Per la funzione di termoregolazione il valore della temperatura ambiente può provenire dal sensore di temperatura integrato nell’apparecchio, da un altro 
sensore di temperatura KNX via bus, da un sensore di temperatura collegato a uno dei due ingressi oppure essere calcolato come media pesata a partire 
da valori provenienti da due fonti diverse.

Se si utilizza il valore di temperatura rilevato dal sensore integrato, per una termoregolazione ottimale l’apparecchio deve essere installato avendo cura di:
- posizionare l’apparecchio su una parete interna dell’ambiente a un’altezza di circa 1,5 m da terra; 
- non schermare l’apparecchio mediante tendaggi, arredi o altro; 
- verificare che dalla conduttura sottotraccia collegata alla scatola da incasso non provengano flussi d’aria tali da influenzare la misura di temperatura; 
- evitare il montaggio in prossimità di fonti di calore (come elettrodomestici o corpi illuminanti), di condutture sottotraccia per la distribuzione di acqua 
calda o fredda e di terminali dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento; 
- evitare le posizioni nelle quali l’apparecchio possa essere soggetto a irraggiamento solare diretto attraverso le superfici vetrate.
Se queste condizioni non possono essere rispettate, è opportuno utilizzare una media pesata fra due valori di temperatura misurati nello stesso ambiente 
secondo le diverse possibilità offerte dall’apparecchio (sensore di temperatura collegato a uno degli ingressi o sensore di temperatura secondaria KNX). 
Nell’impossibilità di una seconda misurazione di temperatura, è anche possibile correggere il valore rilevato dal sensore integrato nell’apparecchio 
mediante l’apposito parametro di offset dell’applicativo ETS ( ± 2,5°C).

INSTALLATION POSITION
The ambient temperature value for the thermoregulation function may be measured by the device integrated temperature sensor, via bus by another KNX 
temperature sensor, by a temperature sensor connected to one of the two inputs, or it may be calculated as a weighted average value from two different 
sources.

When using the temperature value measured by the integrated sensor, for optimum thermoregulation the device must be installed as per the instructions 
below:
- install the device on an inner wall of the room at a height of about 1.5 m from the floor;
- do not shield the device with curtains, furniture or other elements;
- make sure no airflows are coming from the duct connected to the wall box that might affect the temperature measurement;
- do not install close to heat sources (such as household appliances or light fittings), pipes for the distribution of hot or cold water and terminal devices 
for heating and cooling;
- do not install the device where it may be exposed to direct sunlight through glass surfaces.
If these conditions can not be satisfied, then use the weighted average between two temperature values measured in the same room with one of the several 
possibilities offered by the device (temperature sensor connected to an input or a secondary KNX temperature probe). If a second temperature value 
cannot be measured, you can correct the value measured by the device integrated sensor using the appropriate offset parameter in the ETS application 
program (± 2,5°C).
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INSTALLATION
The device has an IP20 protection rating, and is therefore suitable for use in dry, indoor environments.

The installation of the device requires the following steps:
1) fix the metal support supplied (f) with the pair of screws (e) to the flush-mounting box (g);
2) snap a square frame (d), if any, from the rear of the device;
3) connect the sensors or the contacts required to the 4-pole screw terminal block on the rear of the device (b);
4) insert bus terminal (red/black), previously connected to the bus cable, in its slot on the rear side. At this point it is recommended to carry out the 
commissioning of the device or at least to download the physical address;
5) install the device (b) on the metal support (f) through the spring system, then tighten the two screws (c). Mount the device following the TOP indication 
(arrow tip pointing up) on the front and rear side of the device;
6) snap the two rocker keys (a) onto the device for thermostat functions control.
The device can only be mounted  on a round or square flush mounting box with 60 mm holes interaxes 

MONTAGGIO 
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. 

Per il montaggio dell’apparecchio effettuare le seguenti operazioni:
1) fissare il supporto metallico fornito a corredo (f) mediante la coppia di viti (e) sulla scatola da incasso a parete (g); 
2) qualora prevista, montare a scatto una cornice quadrata (d), inserendola dal lato posteriore dell’apparecchio (b); 
3) collegare i sensori o i contatti previsti al morsetto a vite a 4 poli situato sul retro dell’apparecchio; 
4) inserire il morsetto bus (nero/rosso), in precedenza collegato al cavo bus nell’apposita sede sul retro dell’apparecchio. A questo punto si consiglia di 
effettuare la messa in servizio dell’apparecchio o almeno il download dell’indirizzo fisico; 
5) fissare l’apparecchio (b) sul supporto metallico (f) mediante il sistema a molla, serrando successivamente le due viti (c) fornite a corredo. Nel 
montaggio rispettare l’indicazione TOP (punta della freccia rivolta verso l’alto) riportata sul fronte e sul retro del dispositivo; 
6) montare a scatto sull’apparecchio i due tasti (a) per il controllo delle funzioni del termostato. Il termostato può essere montato esclusivamente su 
scatola da incasso rotonda o quadrata con fori per il fissaggio con interasse pari a 60 mm.

SWITCHING AND DISPLAY ELEMENTS 
The device is equipped with a backlighted LC-display, 2 square rocker key seats (40x40 mm), 4 programmable LEDs per channel, a programming LED 
and a programming button.
Switching elements:
- Button (3) for switching between normal and programming operating mode
- Two seats (8) for square rocker keys for thermostat control or independent switching of groups of appliacnes 
Display elements: 
- LC-display (1) with digits and symbols do display device operating conditions
- Red LED (4) indicates active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Eight independenlty programmable LEDs with lightguide (5); e.g. as status feedback or as orientation nightlight 

ELEMENTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE 
L’apparecchio è dotato di un display LCD retroilluminato, due sedi per il montaggio di tasti quadrati (da 40x40 mm), quattro LED programmabili per ogni 
tasto, un pulsante e un LED di programmazione.
Elementi di comando: 
- Pulsante (3) per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione 
- Due sedi (8) per tasti quadrati per il controllo del termostato o il comando indipendente di gruppi di utenze 
Elementi di segnalazione:
- Display LCD (1) con cifre e simboli per la visualizzazione delle condizioni di funzionamento del termostato 
- LED rosso (4) per l’indicazione della modalità attiva (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale) 
- Otto LED (5) liberamente programmabili con guidaluce per la diffusione luminosa; ad esempio per segnalazione di stato delle utenze comandate e per 
luce di orientamento notturna.
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MEASURING ELEMENTS
The devices is provided with two sensors:
- temperature sensor (not visible, positioned behind the passage 7);
- brightness sensor (2). 
Temperature  sensor:
The integrated temperature sensor measures the temperature value in a range from 0 °C to +40 °C with a resolution of 0.1 K. The measured value can be 
corrected by environmental influences by means of an offset parameter. In order to avoid that excessively rapid temperature fluctuations negatively affect 
the regulation process, an acquisition filter can be configured. If necessary, regulation can be controlled using a weighted average between the value 
measured by the integrated sensor and another temperature value measured in the room by a temperature sensor connected to one of the inputs (10) of 
the device or received via bus from another KNX device. The value measured by the sensor can be transmitted onto the bus.
Brightness sensor:
The integrated sensor measures the brightness value in the room; the measured value can be corrected by the environmental influences with a specific
multiplier, then transmitted onto the bus.

ELEMENTI DI MISURAZIONE 
L’apparecchio è dotato di due sensori: 
- sensore di temperatura (non visibile, posizionato dietro il passaggio 7); 
- sensore di luminosità (2).
Sensore di temperatura:
Il sensore di temperatura integrato misura il valore di temperatura in un campo da 0 °C a +40 °C con una risoluzione con una precisione di 0,1 K. Il 
valore rilevato può essere corretto dalle influenze ambientali mediante un parametro di offset. Per evitare che fluttuazioni troppo rapide della temperatura 
influenzino negativamente il processo di regolazione, è possibile impostare un filtro di acquisizione. Se necessario, per la regolazione può essere utilizzata 
una media pesata fra il valore rilevato dal sensore integrato e un altro valore di temperatura rilevato in ambiente mediante un sensore di temperatura 
collegato a uno degli ingressi dell’apparecchio (10) o ricevuto via bus da un altro apparecchio KNX. Il valore misurato dal sensore può essere inviato sul 
bus.
Sensore di luminosità:
Il sensore integrato misura il valore di luminosità in ambiente; il valore rilevato può essere corretto dalle influenze ambientali mediante un apposito 
moltiplicatore e inviato sul bus.

KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the top left slot of the device housing. 
Features of the KNX terminal block:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative)

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX (nero/rosso) compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul 
retro dell’apparecchio nella parte superiore sinistra. 
Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus - (negativo)

INPUTS CONNECTION
The inputs are connected with the screw terminals (10) located at the rear side of the device. The maximum cable length is 10 m. 
Features of the terminals:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 1 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- torque max 0.2 Nm 

COLLEGAMENTO DEGLI INGRESSI 
Il collegamento degli ingressi avviene mediante i morsetti a vite (10) inseriti nell’apposito alloggiamento situato sul retro dell’apparecchio. La lunghezza 
massima dei cavi è di 10 m.
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione max dei conduttori 1 mm² (flessibile)
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 5 mm
- Momento torcente max 0,2 Nm

APPLICATIONS AVAILABLE
If configured as analogue device, only NTC temperature probes with 10 k at 25°C,ß = 3435 characteristic resistance value can be connected to the device 

APPLICAZIONI DISPONIBILI 
Se configurato come analogico, all’ingresso è consentito esclusivamente il collegamento di sonde di temperatura di tipo NTC con valore caratteristico di 
resistenza 10 kΩ a 25°C, ß = 3435

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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THERMOSTAT COMBINABLE WITH FRAME / 
TIPOLOGIA TERMOSTATO ABBINABILE A CORNICE
Below a list of the available types of thermostats combinable with frame / 
A seguito sono indicati i tipi di termostati disponibili abbinabili a cornice.

FRAMELESS THERMOSTATS / 
TIPOLOGIA TERMOSTATO SENZA CORNICE
Below a list of the available types of frameless thermostats / 
A seguito sono indicati i tipi di termostati disponibili senza cornice.

FINISHES / FINITURE
Below the colours of the Vivo Pavo KNX pushbutton / 
A seguito sono indicati i colori della pulsantiera Vivo Pavo KNX

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard

Pure White - Soft Touch
Bianco Puro - Soft Touch

Black - Standard
Nero - Standard

Silver Grey / 
Grigio Argento

PAVO FRAME
Cod. K.PAV.01R.20B.WO

PAVO NO FRAME BLACK
Cod. K.PAV.02R.20B.WO

PAVO NO FRAME WHITE
Cod. K.PAV.02R.20W.WO

Black - Soft Touch
Nero - Soft Touch

Hematite / Ematite Graphite / Grafite

FRAME COLOURS / COLORAZIONE CORNICI
Below a list of the colours and relative codes for the frames available /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici delle cornici disponibili

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.FOR.01F.20W.WO

Standard Black
Nero Standard
Cod. K.FOR.01F.20B.WO

Silver Grey / 
Grigio Argento
Cod. K.FOR.01F.20G.WO

Hematite / 
Ematite
Cod. K.FOR.01F.20H.WO

Graphite / 
Grafite
Cod. K.FOR.01F.20C.WO

SQUARE BUTTON COLOURS / COLORAZIONE PULSANTI QUADRATI
Below the colours of the square buttons available /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici dei pulsanti quadrati disponibili

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.QUA.03U.20W.WO

Black - Standard
Nero - Standard
Cod. K.QUA.03U.20B.WO

Silver Grey / 
Grigio Argento
Cod. K.QUA.03U.20G.WO

Aluminium / Alluminio
Cod. K.QUA.03U.21A.WO

Hematite / 
Ematite
Cod. K.QUA.03U.20H.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.QUA.03U.21D.WO

Graphite / 
Grafite
Cod. K.QUA.03U.20C.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.QUA.03U.21E.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.QUA.03U.21F.WO

Aluminum / Alluminio Nickel / Nichel Titanium / Titanio Carbon / Carbonio

Aluminum / Alluminio
Cod. K.FOR.01F.21A.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.FOR.01F.21D.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.FOR.01F.21E.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.FOR.01F.21F.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

Plastic  finishes / Finiture in Plastica
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ACAMAR KNX
Room thermostat with temperature and humidity sensor, LCD display, brightness and secondary temperature probe / 

Termostato ambiente temperatura e umidità con display LCD, sonda di luminosità e di temperatura secondaria

NOTES
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances

NOTE 
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. E’ assolutamente da evitare l’utilizzo di solventi o altre sostanze 
aggressive.

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters / Disegno non in scala. Quote in millimetri

pushbutton / pulsantiera

pushbutton with plate / pulsantiera con placca pushbutton with plate and frame / pulsantiera con placca e cornice
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DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

ACAMAR KNX

The ACAMAR KNX room thermostat is a KNX S-mode device for the independent regulation of temperature and humidity in a room or area of a building. 
Combined with one or more KNX actuators, the room thermostat can control heating and cooling emissions of a series of thermal exchange terminal 
units (such as radiators, fan-coils, floor and ceiling radiant panels, etc.). The device comes with an LC-display with adjustable backlight, temperature and 
brightness sensors and two freely configurable inputs for the connection, for instance, of window contacts or temperature secondary probes. The device is 
equipped with an integrated bus communication module and is designed for wall installation on a flush mounting box. To control the thermostat functions, 
use the integrated 2-fold button. The button is also provided with four LEDs per channel, programmable as status feedback or orientation nightlight. The 
device is powered by the KNX bus line with 30 Vdc SELV voltage and does not require auxiliary power supply. This version features a relative humidity 
sensor and additional functions that use the physical value measured by the sensor.

Il termostato ambiente ACAMAR KNX è un apparecchio KNX S-mode per la regolazione indipendente della temperatura e umidità di un ambiente o una zona 
di un edificio. In combinazione con uno o più attuatori KNX, il termostato è in grado di controllare l’emissione di caldo o freddo di una serie di terminali 
per lo scambio termico in ambiente (come radiatori, ventil convettori, pannelli radianti a pavimento e soffitto, ecc.). L’apparecchio è equipaggiato con un 
display LCD a retroilluminazione regolabile, sensori per il rilievo della temperatura e della luminosità in ambiente e due ingressi liberamente configurabili 
per il collegamento, ad esempio, di contatti finestra o sonde di temperatura. L’apparecchio è dotato di un modulo di comunicazione bus integrato ed è 
realizzato per montaggio su scatola da incasso a parete. Per il controllo delle funzioni termostato si utilizza il pulsante a due canali integrato che dispone 
inoltre di quattro LED per canale programmabili ad esempio come segnalazione di stato o luce di orientamento notturna. L’apparecchio è alimentato a 
tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria. Dispone in oltre di un sensore per il rilievo dell’umidità relativa e di 
funzioni aggiuntive che utilizzano il valore misurato da tale sensore.

VERSIONS AND ACCESSORIES
The device has to be completed with a set of 2 square rocker keys specific for Acamar KNX room thermostat; depending on the version, a frame may be 
necessary. A metal support, the fixing screws and the terminal for the connection of the KNX bus line are provided with the device.

VERSIONI E ACCESSORI 
L’apparecchio deve essere completato con un kit di 2 tasti quadrati specifici per il termostato ambiente Acamar KNX; a seconda della versione può essere 
necessaria anche una cornice. Il supporto, le viti di fissaggio e il morsetto per il collegamento al bus KNX sono compresi nella fornitura dell’apparecchio.

MAIN  FUNCTIONAL FEATURES
- Temperature and brightness measuring through integrated sensors with possibility of transmitting the value onto the bus
- 2-point (on/off) or proportional (PWM or continuous) ambient temperature regulation
- Ventilation control with continuous or 3-speed regulation
- Conduction modes: heating and/or cooling with possibility of local or via-bus switching
- Operating modes: comfort, standby, economy and building protection with different setpoints for heating and cooling
- Manual or automatic control of fan-coil units with 2- or 4-pipe hydraulic distribution
- Automatic switching of the operating modes depending on windows presence or opening
- Weighted average of two temperature values with secondary probe
- Temperature displaying (measured, setpoint and outdoor values in °C or °F), alarms and errors (with alphanumeric coding)
- Surface temperature limitation and anti-condensation protection functions (for radiant panel systems)
- Anti-stratification function
- Automatic switching between operating modes through card holder contact
- Fan coil hot-start timed or depending on the temperature of the water taken at the heat exchange battery (with secondary temperature probe)
- Open window signalling
- Two inputs settable as digital or analogue
- Relative humidity measuring through the integrated sensor with possibility of transmitting the value onto the bus
- Humidification and dehumidification control
- Transmission onto the bus of the comfort condition, within or outside comfort area (configurable)
- Psychrometric values calculation (dew-point temperature, absolute humidity, enthalpy and perceived temperature)
- Displaying of perceived temperature, relative humidity (measured and setpoint in %) and CO2 concentration (in ‰, received from the bus)

Other features:
- LC-display with adjustable back light
- 2 rocker keys for thermostat control
- 4 independently programmable LEDs per rocker key
- Plastic case

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- Misurazione di temperatura, umidità relativa e luminosità mediante i sensori integrati con possibilità di invio dei valori sul bus
- Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON/OFF) o proporzionale (PWM o continuo) 
- Controllo della ventilazione con regolazione continua o a 3 velocità 
- Modi di conduzione: riscaldamento e raffreddamento con possibilità di commutazione locale o via bus 
- Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento 
- Controllo manuale o automatico di unità fan-coil con alimentazione idraulica a 2 o 4 tubi 
- Commutazione automatica del modo operativo in funzione di presenza o apertura finestre 
- Media pesata di due valori di temperatura con sonda secondaria
- Visualizzazione di temperatura (misurata, setpoint, esterna in °C o °F), allarmi ed errori (con codifica alfanumerica) 
- Funzioni di limitazione temperatura superficiale e protezione anticondensa (per impianti a pannello radiante) 
- Funzione antistratificazione 
- Commutazione modo operativo da segnale tasca portatessera 
- Avvio ritardato ventilatore fancoil (“hot-start”) temporizzato o in funzione della temperatura del fluido misurata alla batteria di scambio termico con sonda 
secondaria
- Segnalazione apertura finestre 
- Due ingressi configurabili come digitali o analogici
- Misurazione di umidità relativa mediante il sensore integrato con possibilità di invio del valore sul bus 
- Controllo in umidificazione e deumidificazione 
- Invio sul bus della condizione interna o esterna all’area di comfort (impostabile) 
- Calcolo di valori psicrometrici (temperatura di rugiada, umidità assoluta, entalpia e temperatura percepita) 
- Visualizzazione di temperatura percepita, umidità relativa (misurata e setpoint in %) e concentrazione di CO2 (in ‰, ricevuta dal bus)

Altre caratteristiche:
- Display LCD a retroilluminazione regolabile 
- 2 tasti per controllo termostato 
- 4 LED per ogni tasto liberamente programmabili 
- Custodia in materiale plastico

Product Code: K.ACA.01R.20B.WO - K.FOR.01F.20C.WO - K.QUA.03U.20B.WO

Room thermostat with temperature and humidity sensor, LCD display, brightness and secondary temperature probe / 
Termostato ambiente temperatura e umidità con display LCD, sonda di luminosità e di temperatura secondaria

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 13 mA

Maximum output from bus  / Potenza max dal bus ND

Classification  / Classificazione Climate 3K5 and mechanical 3M2 (according to EN 50491-2) / climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree   / Grado di inquinamento 2

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio Wall installation in round or square flush mounting box with 60 mm holes interaxes /
Incassato a parete su scatola rotonda o quadrata con interasse fori da 60 mm

Size / Dimensioni 82x80x37mm - 70g (85g with mounting support / 85g con supporto di montaggio )

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and 
the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried 
out according to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione 
(2006/95/CE) e alla Direttiva sulla Compatibilità Elettromagnetica 
(2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010 
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DEVICE OPERATION
The device can be configured to operate as a stand-alone (local control) or slave device (control via bus).
Use as stand-alone device:
The room thermostat is controlled locally with the two rocker keys on the front side of the device. During configuration, you can enable available functions 
selectively. According to the ETS configuration, you can:
- temporarily change current operating mode setpoint;
- display a sequence of information (actual temperature, setpoint, operation mode, humidity and CO2);
- control a ventilation unit;
- change the setpoint values for the comfort, standby and economy operating modes;
- adjust backlight intensity;
- command seasonal changeover summer/winter. 
Use as slave device:
The room thermostat is controlled remotely by another KNX device acting as a supervisor. The master device transmits the operating parameters to the 
thermostat via bus: e.g. setpoint values, system operating or conduction modes. Compared to use as a stand-alone device, here the number of changes 
to the operating conditions available in local mode, as opposed to those received via bus by the master device, is limited and changes are identified on the 
display by the symbol M (Manual). In this case, the operating parameters of the room thermostat can be changed centrally at the master device.

FUNZIONAMENTO DELL’APPARECCHIO 
L’apparecchio può essere configurato per funzionare come dispositivo stand-alone (controllo locale) o slave (controllo via bus).
Impiego come apparecchio stand-alone:
Il controllo del termostato è svolto localmente mediante la coppia di tasti presenti sul frontale. In fase di configurazione è possibile abilitare selettivamente 
le funzioni disponibili. A seconda della configurazione effettuata con ETS, è possibile: 
- modificare temporaneamente il setpoint del modo operativo corrente;  
- visualizzare una sequenza di informazioni (temperatura effettiva, setpoint, modo operativo, umidità e CO2 ); 
- controllare un apparecchio per la ventilazione; 
- modificare il valore di setpoint per i modi operativi comfort, standby ed economy; 
- regolare l’intensità della retroilluminazione;
- cambio stagionale estate/inverno. 
Impiego come apparecchio slave:
Il controllo del termostato è svolto in remoto da un altro apparecchio KNX con funzione di supervisore che invia al termostato via bus i parametri di 
funzionamento: ad esempio i valori di setpoint, il modo operativo o il modo di conduzione dell’impianto. Le possibilità di modifica locale del funzionamento, 
rispetto alle condizioni comunicate dal master via bus, sono limitate in confronto all’impiego stand-alone e vengono segnalate sul display mediante 
l’attivazione del simbolo M (Manuale). In questo caso, i parametri di funzionamento del termostato possono essere modificati centralmente dal dispositivo 
master.

SWITCHING DISPLAY
The symbols on the kit rocker keys are default and cannot be modified. The areas marked by the symbols + (plus) and - (minus) allow to change the 
temperature setpoint, fan speed or to select a setting, while those marked by the •••• symbols allow to display a sequence of information, change the 
operating mode, control ventilation, switch system conduction mode or to access and confirm a setting change.

ELEMENTI DI COMANDO 
I simboli riportati sui tasti del kit sono predefiniti e non possono essere modificati. Le zone contrassegnate dai simboli + (più) e - (meno) permettono 
di modificare il setpoint di temperatura o la velocità di un ventilatore, o di selezionare un’impostazione, mentre quelle contrassegnate dal simbolo •••• 
permettono di visualizzare ad esempio una sequenza di informazioni, di cambiare il modo operativo, di controllare la ventilazione, di commutare il modo 
di conduzione dell’impianto o di accedere e confermare la modifica di un’impostazione

LCD DISPLAY
The Acamar KNX thermostat features an LC-display with adjustable backlight that occupies the left half of the front side 
vertically. Depending on the information to be displayed, a combination of digits and symbols can be switched on. Thanks 
to the integrated light sensor, display luminous intensity can be adjusted automatically to the room light conditions.
 

DISPLAY LCD 
Il termostato Acamar KNX dispone di un display LCD con retroilluminazione regolabile che occupa la metà verticale 
sinistra del prodotto. A seconda dell’informazione da visualizzare, sul display, può essere accesa una combinazione di 
cifre e simboli. Grazie al sensore di luminosità integrato, l’intensità luminosa emessa dal display può essere adeguata 
automaticamente alle condizioni di luce presenti nell’ambiente.

1) + Symbol (plus): incrase value / Simbolo + (più): incremento valore
2) •••• Symbol (4 dots): show information (short pression), change set point (long pression), confirm settings / 
Simbolo •••• (4 pallini): visualizzazione informazioni (pressione breve), modifica set point (pressione prolungata), 
conferma impostazioni
3) •••• Symbol (4 dots): ventilation control, change operation mode, exit operation / 
Simbolo •••• (4 pallini): controllo ventilazione, modifica modo operativo, uscita da operazione
4) - Symbol (minus): decrase value / Simbolo - (meno): decremento valore
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SYSTEM CONDUCTION MODES
The device allows to control the ambient temperature for both thermal system conduction modes: heating and cooling. If a 4-pipe hydraulic distribution 
is present, the device can be configured so that the switching between heating and cooling modes for the same room and in the same day is done 
automatically, provided that the central system provides warm and cold conveying fluids simultaneously. The active system conduction mode is displayed 
with aspecial symbol.

MODI DI CONDUZIONE DELL’IMPIANTO 
L’apparecchio consente il controllo della temperatura ambiente nei due modi di conduzione dell’impianto termico di riscaldamento e raffreddamento. Se la 
distribuzione idraulica è a 4 tubi, è possibile configurare l’apparecchio in modo che la commutazione tra i modi riscaldamento e/o raffreddamento avvenga 
automaticamente nello stesso ambiente e nella stessa giornata, purché la centrale termica metta contemporaneamente a disposizione i fluidi caldo e 
freddo. Il modo di conduzione impianto attivo è segnalato sul display mediante l’apposita icona.

OPERATING MODES
The device has four operating modes with independently settable setpoint values for heating and cooling operation. Setpoint values, as well as use of the 
various operating modes throughout the day, depend on a number of specific factors - such as type of building, room destination, individual perception 
of hot and cold, typical inertia of the room terminals, etc.- and should be carefully taken into consideration by the heating system designer, the customer 
and the user.
Comfort 
The comfort operating mode is typically selected when people occupy a room continuously. 
Standby
The standby mode is selected when you leave the room for a short while. This mode slightly attenuates ambient temperature compared to comfort mode; 
attenuation assumes a different direction depending on the conduction mode setting (lower temperature for heating, higher temperature for cooling).
Economy 
The economy mode is typically used in case of prolonged absence from the room, during night hours, etc. It provides for temperature attenuation to a 
larger extent than standby mode.
Building protection
The building protection operating mode includes a temperature threshold; when exceeded, warm or cold conveying fluid is requested to the thermal unit 
to avoid potential damages to the building (equipment, furnishings, devices) caused by excessively low (frost protection) or high (overheating protection) 
indoor temperatures. The building protection function is only effective when the thermal unit (boiler or chiller) is operating regularly. If configured and 
connected to a window contact, the device automatically switches to building protection mode at the window opening and switches back to the previous 
mode at the window closing.
Change operating mode
If the device is configured to operate as a slave device, the operating mode is set via bus by another KNX device with supervising function (such as a timer 
or a centralised control and visualisation unit) in the building automation system. The only manual operating mode change enabled is the recalling of 
the comfort mode for a specific time interval configurable with ETS. If the device is configured for stand-alone operation, the operating mode is changed 
manually using the rocker keys for thermostat functions control 
 

MODI OPERATIVI 
L’apparecchio dispone di 4 modi operativi con valori di setpoint impostabili in modo indipendente per il funzionamento in riscaldamento e/o raffreddamento. 
I valori di setpoint, nonché l’utilizzo durante l’arco della giornata dei vari modi operativi dipendono da una serie di fattori specifici come il tipo di edificio, 
la destinazione d’uso dell’ambiente, la percezione individuale di caldo e freddo, l’inerzia caratteristica dei terminali in ambiente, ecc. e vanno attentamente 
considerati insieme al progettista dell’impianto termico, al committente e all’utilizzatore.
Comfort 
Il modo operativo comfort è quello generalmente previsto in caso di occupazione continuativa dell’ambiente da parte delle persone. 
Standby
 Il modo operativo standby è richiamato in caso di assenza di breve durata dall’ambiente. Questo modo operativo prevede un’attenuazione della temperatura
di entità limitata rispetto al modo comfort; l’attenuazione assume segno diverso a seconda del modo di conduzione dell’impianto (temperature più
basse per il riscaldamento o temperature più alte per il raffreddamento).
Economy 
Il modo operativo economy è richiamato ad esempio in caso di assenza prolungata dall’ambiente, durante le ore notturne, ecc. e prevede un’attenuazione 
della temperatura di entità maggiore rispetto al modo standby. 
Protezione edificio 
Il modo operativo protezione edificio prevede una soglia di temperatura al superamento della quale viene richiesto fluido caldo o freddo alla centrale 
termica per evitare potenziali danni all’edificio (impianti, arredi, apparecchiature) causati da temperature interne troppo basse (protezione antigelo) o 
troppo alte (protezione antisurriscaldamento). La funzione di protezione edificio è efficace soltanto quando il generatore termico di centrale (caldaia o 
refrigeratore) è regolarmente in funzione. Se configurato e collegato a un contatto finestra, l’apparecchio commuta automaticamente in modo protezione 
edificio all’apertura della finestra e commuta nuovamente nel modo precedente alla chiusura.
Cambio del modo operativo
Se l’apparecchio è configurato per il funzionamento come slave, l’impostazione del modo operativo è effettuata via bus da un altro apparecchio KNX con 
funzione di supervisore (ad esempio un timer o un’unità di controllo e visualizzazione centralizzata) presente nell’impianto domotico. L’unico cambio 
di modo operativo consentito manualmente è il richiamo del modo operativo comfort per un intervallo di tempo configurabile con ETS. Se invece 
l’apparecchio è configurato per il funzionamento stand-alone, il cambio del modo operativo avviene in modo manuale mediante i tasti per il controllo delle 
funzioni termostato.

VENTILATION CONTROL
The device allows control of the ventilation function. Regulation may be continuous or stepwise (max 3 speed levels).

CONTROLLO VENTILAZIONE 
L’apparecchio permette di controllare la funzione ventilazione. La regolazione può essere continua o a 3 velocità.

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE 
Per la funzione di termoregolazione il valore della temperatura ambiente può provenire dal sensore di temperatura integrato nell’apparecchio, da un altro 
sensore di temperatura KNX via bus, da un sensore di temperatura collegato a uno dei due ingressi oppure essere calcolato come media pesata a partire 
da valori provenienti da due fonti diverse.

Se si utilizza il valore di temperatura rilevato dal sensore integrato, per una termoregolazione ottimale l’apparecchio deve essere installato avendo cura di:
- posizionare l’apparecchio su una parete interna dell’ambiente a un’altezza di circa 1,5 m da terra; 
- non schermare l’apparecchio mediante tendaggi, arredi o altro; 
- verificare che dalla conduttura sottotraccia collegata alla scatola da incasso non provengano flussi d’aria tali da influenzare la misura di temperatura; 
- evitare il montaggio in prossimità di fonti di calore (come elettrodomestici o corpi illuminanti), di condutture sottotraccia per la distribuzione di acqua 
calda o fredda e di terminali dell’impianto di riscaldamento e raffreddamento; 
- evitare le posizioni nelle quali l’apparecchio possa essere soggetto a irraggiamento solare diretto attraverso le superfici vetrate.
Se queste condizioni non possono essere rispettate, è opportuno utilizzare una media pesata fra due valori di temperatura misurati nello stesso ambiente 
secondo le diverse possibilità offerte dall’apparecchio (sensore di temperatura collegato a uno degli ingressi o sensore di temperatura secondaria KNX). 
Nell’impossibilità di una seconda misurazione di temperatura, è anche possibile correggere il valore rilevato dal sensore integrato nell’apparecchio 
mediante l’apposito parametro di offset dell’applicativo ETS ( ± 2,5°C).

INSTALLATION POSITION
The ambient temperature value for the thermoregulation function may be measured by the device integrated temperature sensor, via bus by another KNX 
temperature sensor, by a temperature sensor connected to one of the two inputs, or it may be calculated as a weighted average value from two different 
sources.

When using the temperature value measured by the integrated sensor, for optimum thermoregulation the device must be installed as per the instructions 
below:
- install the device on an inner wall of the room at a height of about 1.5 m from the floor;
- do not shield the device with curtains, furniture or other elements;
- make sure no airflows are coming from the duct connected to the wall box that might affect the temperature measurement;
- do not install close to heat sources (such as household appliances or light fittings), pipes for the distribution of hot or cold water and terminal devices 
for heating and cooling;
- do not install the device where it may be exposed to direct sunlight through glass surfaces.
If these conditions can not be satisfied, then use the weighted average between two temperature values measured in the same room with one of the several 
possibilities offered by the device (temperature sensor connected to an input or a secondary KNX temperature probe). If a second temperature value 
cannot be measured, you can correct the value measured by the device integrated sensor using the appropriate offset parameter in the ETS application 
program (± 2,5°C).
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INSTALLATION
The device has an IP20 protection rating, and is therefore suitable for use in dry, indoor environments.

The installation of the device requires the following steps:
1) fix the metal support supplied (f) with the pair of screws (e) to the flush-mounting box (g);
2) snap a square frame (d), if any, from the rear of the device (b);
3) connect the sensors or the contacts required to the 4-pole screw terminal block on the rear of the device;
4) insert the bus terminal (red/black), previously connected to the bus cable, in its slot on the rear side (see also: “KNX bus line connection”). At this 
point, it is recommended to carry out the commissioning of the device (see also “Configuration and commissioning”) or at least to download the physical 
address;
5) install the device (b) on the metal support (f) through the spring system, then tighten the two screws (c). Mount the device following the TOP indication 
(arrow tip pointing up) on the front and rear side of the device;
6) snap the two rocker keys (a) onto the device for thermostat functions control.
The device can only be mounted  on a round or square flush mounting box with 60 mm holes interaxes.

MONTAGGIO 
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. 

Per il montaggio dell’apparecchio effettuare le seguenti operazioni:
1) fissare il supporto metallico fornito a corredo (f) mediante la coppia di viti (e) sulla scatola da incasso a parete (g); 
2) qualora prevista, montare a scatto una cornice quadrata (d), inserendola dal lato 4 posteriore dell’apparecchio (b); 
3) collegare i sensori o i contatti previsti al morsetto a vite a 4 poli situato sul retro dell’apparecchio; 
4) inserire il morsetto bus (nero/rosso), in precedenza collegato al cavo bus (vedere: “Collegamento alla rete bus KNX”) nell’apposita sede sul retro 
dell’apparecchio. A questo punto si consiglia di effettuare la messa in servizio dell’apparecchio (vedere “Messa in servizio”) o almeno il download 
dell’indirizzo fisico; 
5) fissare l’apparecchio (b) sul supporto metallico (f) mediante il sistema a molla, serrando successivamente le due viti (c) fornite a corredo. Nel 
montaggio rispettare l’indicazione TOP (punta della freccia rivolta verso l’alto) riportata sul retro e sul fronte del dispositivo; 
6) montare a scatto sull’apparecchio i due tasti (a) per il controllo delle funzioni del termostato. Il termostato può essere montato esclusivamente su 
scatola da incasso rotonda o quadrata con fori per il fissaggio con interasse pari a 60 mm.

SWITCHING AND DISPLAY ELEMENTS
The device is equipped with a backlighted LC-display, 2 square rocker key seats (40x40 mm), 4 programmable LEDs per channel, a programming LED 
and a programming button.
Switching elements:
- Button (3) for switching between normal and programming operating mode
- Two seats (8) for square rocker keys for thermostat control or independent switching of groups of loads 
Display elements:
- LC-display (1) with digits and symbols do display device operating conditions
- Red LED (4) indicates active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Eight independently programmable LEDs with lightguide (5); e.g. as status feedback or as orientation nightlight  

ELEMENTI DI COMANDO  E SEGNALAZIONE 
L’apparecchio è dotato di un display LCD retroilluminato, due sedi per il montaggio di tasti quadrati (da 40x40 mm), quattro LED programmabili per ogni 
tasto, un pulsante e un LED di programmazione.
Elementi di comando: 
- Pulsante (3) per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione 
- Due sedi (8) per tasti quadrati per il controllo del termostato o il comando indipendente di gruppi di utenze 
Elementi di segnalazione:
- Display LCD (1) con cifre e simboli per la visualizzazione delle condizioni di funzionamento del termostato 
- LED rosso (4) per l’indicazione della modalità attiva (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale) 
- Otto LED (5) liberamente programmabili con guidaluce per la diffusione luminosa; ad esempio per segnalazione di stato delle utenze comandate e per 
luce di orientamento notturna.
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MEASURING ELEMENTS 
The devices is provided with three sensors:
- temperature sensor (not visible, positioned behind the passage 7);
- relative humidity sensor (6);
- brightness sensor (2). Relative humidity sensor:
Measuring the room air mass relative humidity significantly extends thermoregulation functions, increasing comfort and operational safety. Used in 
combination with the HVAC system, the device allows for truly independent air-conditioning of each room and area in the building, adding to heating and 
cooling regulation also the possibility to control room humidifying and dehumidifying. The value measured by the sensor can be transmitted onto the bus.
Temperature  sensor:
The integrated temperature sensor measures the temperature value in a range from 0 °C to +40 °C with a resolution of 0.1 K. The measured value can be 
corrected by environmental influences by means of an offset parameter. In order to avoid that excessively rapid temperature fluctuations negatively affect 
the regulation process, an acquisition filter can be configured. If necessary, regulation can be controlled using a weighted average between the value 
measured by the integrated sensor and another temperature value measured in the room by a temperature sensor connected to one of the inputs (10) of 
the device or received via bus from another KNX device. The value measured by the sensor can be transmitted onto the bus.
Brightness sensor:
The integrated sensor measures the brightness value in the room; the measured value can be corrected by the environmental influences with a specific
multiplier, then transmitted onto the bus.

ELEMENTI DI MISURAZIONE 
L’apparecchio è dotato di tre sensori: 
- sensore di temperatura (non visibile, posizionato dietro il passaggio 7); 
- sensore di umidità relativa (6); 
- sensore di luminosità (2).
Sensore di temperatura:
Il sensore di temperatura integrato misura il valore di temperatura in un campo da 0 °C a +40 °C con una precisione di 0,1 K. Il valore rilevato può essere 
corretto dalle influenze ambientali mediante un parametro di offset. Per evitare che fluttuazioni troppo rapide della temperatura influenzino negativamente 
il processo di regolazione, è possibile impostare un filtro di acquisizione. Se necessario, per la regolazione può essere utilizzata una media pesata fra il 
valore rilevato dal sensore integrato e un altro valore di temperatura rilevato in ambiente mediante un sensore di temperatura collegato a uno degli ingressi 
dell’apparecchio (10) o ricevuto via bus da un altro apparecchio KNX. Il valore misurato dal sensore può essere inviato sul bus.
Sensore di umidità relativa:
La misurazione dell’umidità relativa della massa d’aria ambiente amplia significativamente le funzioni di termoregolazione degli ambienti e permette di 
incrementarne comfort e sicurezza di esercizio. In combinazione con l’impianto HVAC, l’apparecchio consente di svolgere una vera e propria climatizzazione 
dell’edificio indipendente per ogni ambiente o zona, aggiungendo al riscaldamento e al raffreddamento la possibilità di controllare la deumidificazione e 
l’umidificazione degli ambienti. Il valore misurato dal sensore può essere inviato sul bus.
Sensore di luminosità:
Il sensore integrato misura il valore di luminosità in ambiente; il valore rilevato può essere corretto dalle influenze ambientali mediante un apposito 
moltiplicatore e inviato sul bus.

KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the terminal block (black/red) supplied and inserted into the top left slot of the device housing. 
Features of the KNX terminal block:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative)

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX (nero/rosso) compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul 
retro dell’apparecchio nella parte superiore sinistra. 
Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

INPUTS CONNECTION
The inputs are connected with the screw terminals (10) located at the rear side of the device. The maximum cable length is 10 m. 
Features of the terminals:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 1 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- torque max 0.2 Nm

COLLEGAMENTO DEGLI INGRESSI 
Il collegamento degli ingressi avviene mediante i morsetti a vite (10) inseriti nell’apposito alloggiamento situato sul retro dell’apparecchio. 
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione max dei conduttori 1 mm² (flessibile)
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 5 mm
- Momento torcente max 0,2 Nm

APPLICATIONS AVAILABLE
If configured as analogue device, only NTC temperature probes with 10 kΩ at 25°C,ß = 3435 characteristic resistance value can be connected to the device.

APPLICAZIONI DISPONIBILI 
Se configurato come analogico, all’ingresso è consentito esclusivamente il collegamento di sonde di temperatura di tipo NTC con valore caratteristico di 
resistenza 10 kΩ a 25°C, ß = 3435

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO



98 99



100 101

ACAMAR FRAME
Cod. K.ACA.01R.20B.WO

ACAMAR NO FRAME BLACK
Cod. K.ACA.02R.20B.WO

ACAMAR NO FRAME WHITE
Cod. K.ACA.02R.20W.WO

THERMOSTAT COMBINABLE WITH FRAME / 
TIPOLOGIA TERMOSTATO ABBINABILE A CORNICE
Below a list of the available types of thermostats combinable with frame / 
A seguito sono indicati i tipi di termostati disponibili abbinabili a cornice.

FRAMELESS THERMOSTATS / 
TIPOLOGIA TERMOSTATO SENZA CORNICE
Below a list of the available types of frameless thermostats / 
A seguito sono indicati i tipi di termostati disponibili senza cornice.

FINISHES / FINITURE
Below the colours of the Vivo Pavo KNX pushbutton / 
A seguito sono indicati i colori della pulsantiera Vivo Pavo KNX

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard

Pure White - Soft Touch
Bianco Puro - Soft Touch

Black - Standard
Nero - Standard

Silver Grey / 
Grigio Argento

Black - Soft Touch
Nero - Soft Touch

Hematite / Ematite Graphite / Grafite

Aluminum / Alluminio Nickel / Nichel Titanium / Titanio Carbon / Carbonio

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

FRAME COLOURS / COLORAZIONE CORNICI
Below a list of the colours and relative codes for the frames available /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici delle cornici disponibili

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.FOR.01F.20W.WO

Standard Black
Nero Standard
Cod. K.FOR.01F.20B.WO

Silver Grey / 
Grigio Argento
Cod. K.FOR.01F.20G.WO

Hematite / 
Ematite
Cod. K.FOR.01F.20H.WO

Graphite / 
Grafite
Cod. K.FOR.01F.20C.WO

SQUARE BUTTON COLOURS / COLORAZIONE PULSANTI QUADRATI
Below the colours of the square buttons available /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici dei pulsanti quadrati disponibili

Pure White - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.QUA.03U.20W.WO

Black - Standard
Nero - Standard
Cod. K.QUA.03U.20B.WO

Silver Grey / 
Grigio Argento
Cod. K.QUA.03U.20G.WO

Aluminium / Alluminio
Cod. K.QUA.03U.21A.WO

Hematite / 
Ematite
Cod. K.QUA.03U.20H.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.QUA.03U.21D.WO

Graphite / 
Grafite
Cod. K.QUA.03U.20C.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.QUA.03U.21E.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.QUA.03U.21F.WO

Aluminum / Alluminio
Cod. K.FOR.01F.21A.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.FOR.01F.21D.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.FOR.01F.21E.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.FOR.01F.21F.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

Plastic  finishes / Finiture in Plastica
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NOTES
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.

NOTE 
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. E’ assolutamente da evitare l’utilizzo di solventi o altre sostanze 
aggressive.

RUBI KNX
4 Channel Pushbutton with temperature and brightness probes /

Pulsantiera 4 Canali con sonda di temperatura e luminosità

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters / Disegno non in scala. Quote in millimetri

pushbutton / pulsantiera

pushbutton with plate / pulsantiera con placca pushbutton with plate and frame / pulsantiera con placca e cornice
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DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

RUBI KNX

RUBI is a KNX S-mode device for loads on/off switching, light fittings dimming, control of motorised actuators and other programmable switching and 
control functions. Thanks to the integrated temperature it can serve as room or area temperature controller. It is equipped with a bus communication 
module and is designed for wall installation on flush-mounting box. Each channel can be configured independently to perform 1 or 2 bus functions and 
is provided with programmable LED (red/white) e.g. as status feedback or orientation nightlight. When you press a rocker key, the device transmits a 
telegram onto the bus. The telegram is received and executed by one or more KNX actuators, depending on the initial programming. The device is powered 
by the KNX bus line with 30 Vdc SELV voltage and does not require auxiliary power supply.

RUBI è un apparecchio KNX S-mode per il comando on/off di utenze, la dimmerazione di apparecchi di illuminazione, il controllo di azionamenti motorizzati 
o altre funzioni di comando e controllo programmabili. Il sensore di temperatura integrato ne permette l’impiego anche come regolatore di temperatura 
per un ambiente o una zona. L’apparecchio è equipaggiato con un modulo di comunicazione bus ed è realizzato per montaggio su scatola da incasso a 
parete. Ogni canale può essere programmato liberamente per svolgere 1 o 2 funzioni bus e dispone di LED (bianco/rosso) programmabili ad esempio 
come segnalazione di stato o luce di orientamento notturna. All’azionamento di un tasto, l’apparecchio invia sul bus un telegramma, che viene ricevuto ed 
eseguito da uno o più attuatori KNX in funzione della programmazione effettuata. L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus 
KNX e non richiede alimentazione ausiliaria.

Product Code: K.RUB.01P.20B.WO - K.PLA.03T.21E.WO - K.FOR.01F.21E.WO - K.QUA.03U.20G.WO

4 Channel Pushbutton with temperature and brightness probes / Pulsantiera 4 Canali 
con sonda di temperatura e luminosità

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 15 mA

Maximum output from bus  / Potenza max dal bus < 360 mW

Classification / Classificazione Climate 3K5 and mechanical 3M2 (according to EN 50491-2) / climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio Wall installation in flush mounting box / Incassato a parete

Size / Dimensioni 81x77x21mm - 40g

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010 

MAIN  FUNCTIONAL FEATURES
- On/off switching of loads (individually or groups)
- Dimming of light fittings
- Control of motorised actuators for shading devices (shutters, curtains, Venetian blinds or roller shutters)
- Ambient temperature regulation
- Logic functions
- Transmission of values onto the bus (e.g. temperature, brightness, etc.)
- Switching to forced operation (lock)
- Scenes recalling and saving
- Measuring of ambient temperature and light brightness with integrated sensors
- Several programmable functions by short-/long-pressing a rocker key
- Status feedback or orientation nightlight through signalling with 2-colour programmable LEDs

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
- Comando on/off di utenze elettriche singole e a gruppi 
- Comando e dimmerazione di apparecchi di illuminazione 
- Controllo di azionamenti motorizzati per dispositivi oscuranti (come tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili) 
- Regolazione della temperatura ambiente 
- Funzioni logiche 
- Invio di valori (ad es. temperatura, luminosità, ecc.) 
- Commutazione a funzionamento forzato (lock) 
- Richiamo e memorizzazione di scenari 
- Rilevamento della luminosità e della temperatura ambiente mediante sensori integrati 
- Differenti funzioni programmabili per pressione breve/ pressione prolungata di un tasto 
- Segnalazione mediante LED bicolori programmabili come indicazione di stato o luce di orientamento notturna

SUPPLY KIT
The button is supplied with a metal support for a 60 mm round flush-mounting box, fixing screws (2 pairs) and the KNX terminal block for bus line 
connection.

FORNITURA
La fornitura del pulsante comprende un supporto metallico per montaggio su scatola rotonda da 60 mm, le viti di fissaggio (2 coppie) e il morsetto per il 
collegamento al bus KNX.

BUTTON FINISHING
The button can be finished with a separate order of:
- a set of rocker keys for use as 1-fold, 2-fold or 4-fold button;
- a 1-fold or 2-fold plate in combination with another device or a 55x55 mm flush-mounting insert for civil use;
- a square frame (not for No-Frame versions)

COMPLETAMENTO DEL PULSANTE
La pulsantiera può essere completata mediante l’ordine separato di: 
- un set tasti che ne permette l’impiego a scelta come pulsante a 1, 2 o 4 canali; 
- una placca a 1 posto o a 2 posti  in combinazione con un altro dispositivo o componente di serie civile da 55 x 55 mm; 
- una cornice quadrata (non per la versione No Frame)

Cod. K.RUB.01P.20B.WO -  K.PLA.03T.20G.WO - 
K.FOR.01F.20G.WO - K.QUA.04U.20G.WO

Cod. K.RUB.01P.20B.WO - K.PLA.05T.20G.WO - 
K.FOR.02F.20G.WO - K.RIT.03U.20W.WO 

Cod.  K.RUB.01P.20B.WO - K.PLA.03T.20B.WO - 
K.FOR.01F.20B.WO - K.QUA.04U.20B.WO
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ROCKERS KEYS
Three-position rocker keys with central neutral position are mounted on the button. By pushing one side of a rocker key (for example the upper one), the 
button transmits a telegram onto the bus, for switching on a device, increasing light fittings brightness or raising the blinds, while pushing the other side 
(for example the lower one), it sends a telegram for switching off, reducing light fittings brightness or lowering the blinds. Each channel is equipped with 
LEDs which can be freely programmed as loads status feedback signals and as orientation nightlight.

TASTI
Sul pulsante vengono montati tasti a tre posizioni con posizione di riposo centrale. L’azionamento di un lato del tasto (ad esempio quello superiore) invia 
sul bus un telegramma di accensione, di aumento della luminosità o di innalzamento degli avvolgibili, mentre l’azionamento dell’altro lato (ad esempio 
quello inferiore) un telegramma di spegnimento, di riduzione della luminosità o di abbassamento degli avvolgibili. Ogni canale è dotato di LED che 
possono essere liberamente programmati per l’indicazione di stato dell’utenza comandata e come luce di orientamento notturna.

PLATE
The button may be completed by a 1-fold square plate or by a 2-fold rectangular plate. In both cases, the plate must be necessarily provided with a 60 x 
60 mm window to house the device.

PLACCA
Il pulsante può essere completato da una placca quadrata a 1 posto o rettangolare a 2 posti. In entrambi i casi la placca deve necessariamente disporre di 
una finestra da 60 x 60 mm per accogliere il pulsante.

FRAME
The button may be completed by a 1-fold frame or by a 2-fold rectangular plate. The No Frame versions of the button do not require any frame.

CORNICE
Il pulsante può essere completato da una cornice quadrata a 1 posto o rettangolare a 2 posti. Le versioni No Frame del pulsante non richiedono alcuna 
cornice.

PUSHBUTTON COMBINABLE WITH FRAME / 
TIPOLOGIA PULSANTIERA ABBINABILE A CORNICE
Below a list of the available types of pushbuttons combinable with frame / 
A seguito sono indicati i tipi di pulsantiera disponibili abbinabili a cornice.

FRAMELESS PUSHBUTTON / 
TIPOLOGIA PULSANTIERA SENZA CORNICE
Below a list of the frameless pushbuttons available / 
A seguito sono indicati i tipi di pulsantiera disponibili senza cornice.

RUBI FRAME
Cod. K.RUB.01P.20B.WO

RUBI NO FRAME BLACK
Cod. K.RUB.02P.20B.WO

RUBI NO FRAME WHITE
Cod. K.RUB.02P.20W.WO

PLATE COLOURS / COLORAZIONE PLACCHE
Below the colours of the plates available / 
A seguito sono indicati i colori con relativi codici delle placche disponibili

White / Bianco
Cod. K.PLA.03T.20W.WO

Black / Nero
Cod. K.PLA.03T.20B.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.PLA.03T.21F.WO

Aluminum / Alluminio
Cod. K.PLA.03T.21A.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.PLA.03T.21D.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.PLA.03T.21E.WO

Silver Grey / Grigio Argento
Cod. K.PLA.03T.20G.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

TYPE / 
ASPETTO

NR. AND SHAPE /
NR. E FORMA

SIZE /
DIMENSIONE

CODE / 
CODICE

1 square / 1 quadrato 60x60 mm K.QUA.05U.20W.WO

2 rectangles / 
2 rettangolari 30x60 mm K.RIT.03U.20W.WO

4 squares / 4 quadrati 30x30 mm K.QUA.04U.20W.WO

4 rectangles / 
4 rettangolari 60x15 mm K.RIT.04U.20W.WO

White simple code finishes. Others finishes available see pag. 110 / 
Es. codice finitura bianca. Per le altre finiture disponibili vedi pag. 110

TYPE / 
ASPETTO

NR. AND SHAPE 
/NR. E FORMA

SIZE /
DIMENSIONE

CODE / 
CODICE

1 slot / 1 posto 80x80 mm K.PLA.03T.20W.WO

2 slots / 2 posti 152x80 mm
(60x60 + 55x55 mm) K.PLA.05T.20W.WO

2 slots / 2 posti 152x80 mm 
(60x60 + 60x60 mm) K.PLA.06T.20W.WO

White simple code finishes. Others finishes available see pag. 107 / 
Es. codice finitura bianca. Per le altre finiture disponibili vedi pag. 107
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FRAME COLOURS / COLORAZIONE CORNICI
Below a list of the colours and relative codes for the frames available /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici delle cornici disponibili

White Pure - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.FOR.01F.20W.WO

Standard Black
Nero Standard
Cod. K.FOR.01F.20B.WO

Silver Grey / 
Grigio Argento
Cod. K.FOR.01F.20G.WO

Hematite / Ematite
Cod. K.FOR.01F.20H.WO

Graphite / Grafite
Cod. K.FOR.01F.20C.WO

Aluminum / Alluminio
Cod. K.FOR.01F.21A.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.FOR.01F.21D.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.FOR.01F.21E.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.FOR.01F.21F.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

Photo Brogi Costa

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI

K.FOR.02F.20W.WO Rectangular Frame 2 slots - Plastic standard 
white

Cornice rettangolare 2 posti - Plastica Bianco 
Puro Standard 

K.FOR.02F.20B.WO Rectangular Frame 2 slots - Plastic standard 
Black

Cornice rettangolare 2 posti - Plastica Nero 
Standard 

K.FOR.02F.20G.WO Rectangular Frame 2 slots - Plastic Silver Gray Cornice rettangolare 2 posti - Plastica Grigio 
Argento

K.FOR.02F.21A.WO Rectangular Frame 2 slots - Metal Aluminum Cornice rettangolare 2 posti - Metallo Alluminio

K.FOR.02F.21D.WO Rectangular Frame 2 slots - Metal Nickel Cornice rettangolare 2 posti - Metallo Nichel

K.FOR.02F.21E.WO Rectangular Frame 2 slots - Metal Titanium Cornice rettangolare 2 posti - Metallo Titanio

K.FOR.02F.21F.WO Rectangular Frame 2 slots - Metal Carbon Cornice rettangolare 2 posti - Metallo Carbonio
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BUTTON COLOURS / COLORAZIONE PULSANTI 
Below the colours of the buttons available with relevant codes /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici dei pulsanti disponibili.

Duble White /
Doppio Bianco
Cod. K.RIT.03U.20W.WO

Duble Silver / 
Doppio Argento
Cod. K.RIT.03U.20G.WO

White Square /
Quadrato Bianco
Cod. K.QUA.05U.20W.WO

White Square Set /
Set Quadrato Bianco
Cod. K.QUA.04U.20W.WO

White Rectangular Set /
Set Rettangolare Bianco
Cod. K.RIT.04U.20W.WO

Silver Square /
Quadrato Argento
Cod. K.QUA.05U.20G.WO

Silver Square Set /
Set Quadrato Argento
Cod. K.QUA.04U.20G.WO

Silver Rectangular Set /
Set Rettangolare Argento
Cod. K.RIT.04U.20G.WO

Black Square Set /
Set Quadrato Nero
Cod. K.QUA.04U.20B.WO

Black Rectangular Set /
Set Rettangolare Nero
Cod. K.RIT.04U.20B.WO

Black Square /
Quadrato Nero
Cod. K.QUA.05U.20B.WO

Duble Black / 
Doppio Nero
Cod. K.RIT.03U.20B.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

Photo Brogi Costa
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INSTALLATION
The device has an IP20 protection rating, and is therefore suitable for use in dry, indoor environments. Installation of the device differs depending on 
whether is is with or without frame.

Rubi KNX can only be mounted  on a round or square flush mounting box. If necessary, the metal support to be mounted on the flush-mounting box can 
also be ordered separately.

Note. Programming button and LED are accessible from the front side of the device. If possible, it is best to address the device before the final assembly 
of the rocker keys, plate and frame. After routing, the device settings can be downloaded at a later stage, without pressing the programming button.

Installation with frame:
Proceed as follows:
- fix the metal support (h) with the pair of screws (g) on the flush-mounting 
box (i) equipped with fixing holes;
- press-fix the button (d) onto the adapter (e);
- insert the button-adapter assembly (d+e) in the metal support (h). Mount 
the device following the TOP indication (arrow tip pointing up) on the front 
and rear side of the device;
- snap a square frame (f) by inserting it from the rear end of the button (d);
- insert bus terminal block (red/black), previously connected to the bus 
cable (see also: “KNX Bus Line Connection”) in its slot on the rear side of 
the device. At this point it is recommended to carry out the commissioning 
of the device (see “Commissioning”) or at least to download of the physical 
address;
- fasten the device to the metal support supplied with the pair of screws (c);
- snap the rocker keys (b) for button operation;
- snap the plate (a).

Installation without frame:
Proceed as follows:
- put the metal support (f) onto the adapter (g);
- fix the adapter-support assembly (f+g) with the pair of screws (e) on the 
flush-mounting box (h) equipped with fixing holes;
- insert bus terminal block (red/black), previously connected to the bus 
cable (see also: “KNX Bus Line Connection”) in its slot on the rear side of 
the device. At this point it is recommended to carry out the commissioning 
of the device (see “Commissioning”) or at least to download of the physical 
address;
- insert the button (d) into the metal support (f);
- fasten the button to the support supplied with the pair of screws (c);
- snap the rocker keys (b) onto the device for operation;
- snap the plate (a).

MONTAGGIO
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. Il montaggio dell’apparecchio differisce a seconda 
che sia effettuato con cornice o senza cornice.

Rubi KNX può essere montata esclusivamente su scatola da incasso rotonda o quadrata. In caso di necessità, il supporto metallico per il montaggio sulla 
scatola da incasso può anche essere ordinato separatamente.

Nota. Pulsante e LED di programmazione sono accessibili dal frontale dell’apparecchio. Se possibile, indirizzare l’apparecchio prima del montaggio 
finale dei tasti, della placca e della cornice. A indirizzamento effettuato, la configurazione può essere scaricata nell’apparecchio successivamente senza 
azionamento del pulsante di programmazione.

Montaggio con cornice: 
Effettuare le seguenti operazioni: 
- fissare il supporto metallico (h) mediante la coppia di viti (g) sulla scatola 
da incasso a parete (i) dotata di appositi fori; 
- fissare mediante pressione il pulsante (d) sull’adattatore (e); 
- inserire l’assieme pulsante-adattatore (d+e) nel supporto metallico (h). 
Nel montaggio rispettare l’indicazione TOP (punta della freccia rivolta verso 
l’alto) riportata sul retro dell’apparecchio; 
- montare a scatto una cornice quadrata (f) inserendola dal lato posteriore 
del pulsante (d); 
- inserire il morsetto bus, in precedenza collegato al cavo bus (vedere: 
“Collegamento alla rete bus KNX”), nell’apposita sede sul retro 
dell’apparecchio. A questo punto si consiglia di effettuare la messa in 
servizio dell’apparecchio (vedere “Messa in servizio”) o almeno il download 
dell’indirizzo fisico; 
- avvitare il pulsante sul supporto mediante la coppia di viti (c); 
- montare a scatto i tasti (b) per l’azionamento del pulsante; 
- montare a scatto la placca (a). 

Montaggio senza cornice:
Effettuare le seguenti operazioni: 
- inserire il supporto metallico (f) sull’adattatore (g); 
- fissare l’assieme adattatore-supporto (f+g) mediante la coppia di viti (e) 
sulla scatola da incasso a parete (h) dotata di appositi fori; 
- inserire il morsetto bus, in precedenza collegato al cavo bus (vedere: 
“Collegamento alla rete bus KNX”), nell’apposita sede sul retro 
dell’apparecchio. A questo punto si consiglia di effettuare la messa in 
servizio dell’apparecchio (vedere “Messa in servizio”) o almeno il download 
dell’indirizzo fisico; 
- inserire il pulsante (d) nel supporto metallico (f);
- avvitare il pulsante sul supporto mediante la coppia di viti (c); 
- montare a scatto sull’apparecchio i tasti (a) per l’azionamento; 
- montare a scatto la placca (a).
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POSIZIONE DI INSTALLAZIONE 
Se si utilizza il sensore di temperatura integrato per la regolazione climatica, l’apparecchio deve essere installato preferibilmente su una parete interna 
all’altezza di 1,5 m e ad almeno 0,3 m di distanza da porte. L’apparecchio non può essere installato vicino a fonti di calore come radiatori o elettrodomestici 
o in posizioni soggette a irraggiamento solare diretto. Se necessario, per la regolazione può essere utilizzata una media pesata fra il valore di temperatura 
rilevato dal sensore integrato e un valore ricevuto via bus da un altro apparecchio KNX.

INSTALLATION POSITION
If the integrated temperature sensor is used for climate regulation, the device should be preferably installed on an internal wall at the height of 1.5 m and 
at least 0.3 m from doors. The device cannot be installed close to heat sources such as radiators or household appliances or in places where it is exposed 
to direct sunlight. If necessary, regulation can be controlled using a weighted average between the value measured by the integrated sensor and another 
temperature value received via bus from another KNX device.

USE AS ROOM THERMOSTAT
The button can be also used as room thermostat for single-stage heating/cooling systems with radiators, radiant panels and electrical heaters. Unequipped 
with user interface, the device must receive operational parameters from the bus (e.g. operating mode, conduction mode or a change in the setpoint 
value).

Main functional features (thermostat function):
- Temperature measuring through integrated sensor with possibility of transmitting the value onto the bus
- 2-point (on/off) or proportional (PWM or continuous) ambient temperature regulation
- Conduction modes: heating and cooling with possible switching via bus or automatic depending on the configuration logic set
- Operating modes: comfort, standby, economy and building protection with different setpoints for heating and cooling
- Automatic switching of the operating modes triggered by window opening/closing
- Weighted average of two temperature values
- Temperature control alarm
- Valves anti-locking function (hydronic systems)

IMPIEGO COME TERMOSTATO AMBIENTE
Il pulsante può essere utilizzato anche come termostato ambiente per impianti termici a un solo stadio con terminale a radiatori, pannelli radianti e 
riscaldatori elettrici. Non essendo dotato di interfaccia utente, l’apparecchio deve ricevere i parametri di funzionamento dal bus (ad esempio il modo 
operativo, il modo di conduzione o una modifica del valore di setpoint).

Principali caratteristiche funzionali (funzione termostato):
- Misurazione di temperatura mediante il sensore integrato con possibilità di invio del valore sul bus 
- Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON/OFF) o proporzionale (PWM o continuo) 
- Modi di conduzione: riscaldamento e raffreddamentocon possibilità di commutazione via bus o automatica in base alla logica di funzionamento configurata 
- Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento 
- Commutazione automatica del modo operativo in funzione di apertura finestre 
- Media pesata di due valori di temperatura 
- Allarme controllo temperatura 
- Funzione antibloccaggio valvole (per impianti idronici)

FRONT SIDE DESCRIPTION / 
DESCRIZIONE VISTA FRONTALE 
1. KNX bus line terminal block / Morsetto di collegamento 
linea bus KNX 
2. Product label / Etichetta prodotto
3. Adapter / Adattatore 
4. Rocker key (in the example: 30 x 30 mm square type) / 
Tasto (nell’esempio: quadrato da 30 x 30 mm)
5. LED-lightguide / Guida per diffusione luce LED 
6. Positioning of the temperature sensor / Posizione sensore 
di temperatura 
7. Programming LED / LED di programmazione
8. Programming button / Pulsante di programmazione
9. Brightness sensor / Sensore di luminosità

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS 
The device is equipped with four independent switching mechanisms, four programmable LEDs per channel, a programming LED and a programming 
button.

Switching elements:
- Button (8) for switching between normal and programming operating mode
- One, two or four rocker keys (4) for independent switching of groups of loads

Display elements:
- Red LED (7) for indication of the active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Freely programmable LEDs with lightguide (5) e.g. for feedback status of the loads controlled and orientation nightlight

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
L’apparecchio è dotato di quattro meccanismi per l’azionamento indipendente, di quattro LED programmabili per ogni canale, di un pulsante e di un LED 
di programmazione. 

Elementi di comando:
- Pulsante (8) per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione 
- Uno, due o quattro tasti (4) per il comando indipendente dei gruppi di utenze

Elementi di segnalazione:
- LED rosso (7) per l’indicazione della modalità attiva (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale) 
- LED liberamente programmabili con guidaluce (5), ad esempio per segnalazione di stato delle utenze comandate e per luce di orientamento notturna
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the device require the use of the ETS® (Engineering Tool Software) program V4 or later releases. These activities 
must be carried out according to the building automation system design done by a qualified planner.
Configuration:
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole Vivo product database must be uploaded into the ETS program.
Commissioning:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.
Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO  
La configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio richiedono l’utilizzo del programma ETS® (Engineering Tool Software) V4 o versioni successive. 
Queste attività devono essere effettuate in conformità al progetto dell’impianto di automazione dell’edificio realizzato a cura di un professionista abilitato.
Configurazione:
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS® il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo
Messa in servizio:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- dare tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale dell’apparecchio. In 
questa modalità di funzionamento il LED di programmazione è acceso; 
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®. 
Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the slot on the bottom end of the rear side of 
the device housing.

KNX terminal block features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul retro 
dell’apparecchio nella parte Inferiore.

Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Photo Brogi Costa
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DEVA KNX
Room thermostat  with LCD display /

Termostato ambiente con display LCD

NOTES
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive

NOTE
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. È assolutamente da evitare l’utilizzo di solventi o altre sostanze 
aggressive.

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters / Disegno non in scala. Quote in millimetri

pushbutton / pulsantiera

pushbutton with plate / pulsantiera con placca pushbutton with plate and frame / pulsantiera con placca e cornice
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MAIN  FUNCTIONAL FEATURES
- Temperature measuring through integrated sensor with possibility of transmitting the value onto the bus
- 2-point (on/off) or proportional (PWM or continuous) ambient temperature regulation
- Ventilation control with continuous or 3-speed regulation
- Conduction modes: heating and/or cooling with possibility of local or via-bus switching
- Operating modes: comfort, standby, economy and building protection with different setpoints for heating and cooling
- Manual or automatic control of fan-coil units with 2- or 4-pipe hydraulic distribution
- Displaying of measured and setpoint temperature (in °C or °F), alarms and errors (with alphanumeric coding)
- Open window signalling

Additional functions are available by receiving status or measured values via bus from other KNX devices:
- Weighted average of two temperature values
- Humidification and dehumidification control
- Automatic switching of the operating modes depending on windows presence or opening
- Surface temperature limitation and anti-condensation protection functions (for radiant panel systems)
- Anti-stratification function
- Automatic switching between operating modes through card holder contact
- Fan coil hot-start timed or depending on the temperature of the water taken at the heat exchange battery (with secondary temperature probe)
- Displaying of outdoor temperature
- Transmission onto the bus of the comfort condition, within or outside comfort area (configurable)
- Psychrometric values calculation (dew-point temperature, absolute humidity, enthalpy and perceived temperature)
- Displaying of perceived temperature, relative humidity (measured and setpoint value in %)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
- Misurazione di temperatura mediante il sensore integrato con possibilità di invio dei valori sul bus 
- Regolazione della temperatura ambiente a 2 punti (tipo ON/OFF) o proporzionale (PWM o continuo) 
- Controllo della ventilazione con regolazione continua o a 3 velocità 
- Modi di conduzione: riscaldamento e raffreddamento con possibilità di commutazione locale o via bus
- Modi operativi: comfort, standby, economy e protezione edificio con setpoint distinti per funzionamento in riscaldamento e raffreddamento 
- Controllo manuale o automatico di unità fan-coil con alimentazione idraulica a 2 o 4 tubi 
- Visualizzazione di temperatura misurata e setpoint (in °C o °F), allarmi ed errori (con codifica alfanumerica) 
- Segnalazione apertura finestre 

Ulteriori funzioni sono disponibili ricevendo i valori di stati o grandezze via bus da altri apparecchi KNX: 
- Media pesata di due valori di temperatura 
- Controllo in umidificazione e deumidificazione 
- Commutazione automatica del modo operativo in funzione di presenza o apertura finestre 
- Funzioni di limitazione temperatura superficiale e protezione anticondensa (per impianti a pannello radiante) 
- Funzione antistratificazione 
- Commutazione modo operativo da segnale tasca portatessera 
- Avvio ritardato ventilatore fancoil (“hot-start”) temporizzato o in funzione della temperatura del fluido misurata alla batteria di scambio termico 
- Visualizzazione di temperatura esterna 
- Invio sul bus della condizione interna o esterna all’area di comfort (impostabile) 
- Calcolo di valori psicrometrici (temperatura di rugiada e temperatura percepita) 
- Visualizzazione di umidità relativa (misurata e setpoint in %)

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

DEVA KNX

The DEVA room thermostat is a KNX S-mode device for the independent regulation of the temperature in a room or area of a building. Combined with 
one or more KNX actuators, the room thermostat can control heating and cooling emissions of a series of thermal exchange terminal units (such as 
radiators, fan-coils, floor and ceiling radiant panels, etc.). The device features an LC-display with adjustable backlight and a sensor for room temperature 
measurement. The device is equipped with an integrated bus communication module and is designed for wall installation on a flush mounting box. To 
control the thermostat functions, use the integrated capacitive buttons on both sides of the display active area. The device is powered by the KNX bus line 
and does not require auxiliary power supply.

Il termostato ambiente DEVA è un apparecchio KNX S-mode per la regolazione indipendente della temperatura di un ambiente o una zona di un edificio. 
In combinazione con uno o più attuatori KNX, il termostato è in grado di controllare l’emissione di caldo o freddo di una serie di terminali per lo scambio 
termico in ambiente (come radiatori, ventilconvettori, pannelli radianti a pavimento e soffitto, ecc.). L’apparecchio è equipaggiato con un display LCD a 
retroilluminazione regolabile e un sensore per il rilievo della temperatura ambiente. L’apparecchio è dotato di un modulo di comunicazione bus integrato 
ed è realizzato per montaggio su scatola da incasso a parete. Per il controllo delle funzioni termostato si utilizzano i pulsanti capacitivi integrati che sono 
situati a lato dell’area attiva del display. L’apparecchio è alimentato per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria.

Product Code: K.DEV.01R.20B.WO - K.PLA.03T.21A.WO - K.FOR.01F.21A.WO

Room thermostat  with LCD display / Termostato ambiente con display LCD

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus N.D.

Maximum output from bus  / Potenza max dal bus N.D.

Classification  / Classificazione Climate 3K5 and mechanical 3M2 (according to EN 50491-2) / climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree   / Grado di inquinamento 2

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio Wall installation in flush mounting box / Incassato a parete

Size / Dimensioni 81x77x24 mm - 65g (95 g with mounting support / 95g con supporto di montaggio)

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010 

rif. 
pag. 372

Cod. K.DEV.01R.20B.WO - K.PLA.03T.20B.WO - 
K.FOR.01F.20B.WO

Cod. K.DEV.01R.20B.WO - K.PLA.06T.21E.WO - 
K.FOR.02F.21E.WO - K.RIT.04U.20B.WO

Cod. K.DEV.O2R.20B.WO - K.PLA.05T.20B.WO
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SUPPLY KIT
The device is supplied with a metal support for a 60 mm round flush-mounting box, fixing screws (2 pairs) and the KNX terminal 
block for connection of the bus line.

FORNITURA
Fornitura La fornitura del termostato comprende un supporto metallico per montaggio su scatola rotonda da 60 mm, le viti di fissaggio (2 coppie), un 
adattatore in materiale plastico e il morsetto per il collegamento al bus KNX.

ACCESSORIES
The device can be finished with a separate order of:
- a 1-fold plate or a 2-fold plate in combination with another bus device or a 55 x 55 mm flush-mounting insert;
- a square frame (not for No-Frame versions)

ACCESSORI
L’apparecchio viene completato mediante l’ordinazione separata di: 
- una placca a 1 posto o a 2 posti in combinazione con un altro apparecchio bus o un componente di serie civile da 55 x 55 mm; 
- una cornice quadrata (non per le versioni No Frame).

PLATE
The button may be completed by a 1-fold square plate or by a 2-fold rectangular plate. In both cases, the plate must be necessarily provided with a 60 x 
60 mm window to house the device.

PLACCA
L’apparecchio può essere completato da una placca quadrata a 1 posto o rettangolare a 2 posti. In entrambi i casi la placca deve necessariamente disporre 
di una finestra da 60 x 60 mm per accogliere l’apparecchio.

FRAME
The button may be completed by a 1-fold frame or by a 2-fold rectangular plate of the Form series. The No Frame versions of the button do not require 
any frame.

CORNICE
Il pulsante può essere completato da una cornice quadrata a 1 posto o rettangolare a 2 posti delle serie Form. Le versioni No Frame del pulsante non 
richiedono alcuna cornice.

PUSHBUTTON COMBINABLE WITH FRAME / 
TIPOLOGIA PULSANTIERA ABBINABILE A CORNICE
Below a list of the available types of pushbuttons combinable with frame / 
A seguito sono indicati i tipi di pulsantiera disponibili abbinabili a cornice.

FRAMELESS PUSHBUTTON / 
TIPOLOGIA PULSANTIERA SENZA CORNICE
Below a list of the frameless pushbuttons available / 
A seguito sono indicati i tipi di pulsantiera disponibili senza cornice.

DEVA FRAME
Cod. K.DEV.01R.20B.WO

DEVA NO FRAME BLACK
Cod. K.DEV.O2R.20B.WO

DEVA NO FRAME WHITE
Cod. K.DEV.O2R.20W.WO

PLATE COLOURS / COLORAZIONE PLACCHE
Below the colours of the plates available / 
A seguito sono indicati i colori con relativi codici delle placche disponibili

White / Bianco
Cod. K.PLA.03T.20W.WO

Black / Nero
Cod. K.PLA.03T.20B.WO

Carbon / Carbonio
Cod. K.PLA.03T.21F.WO

Aluminum / Alluminio
Cod. K.PLA.03T.21A.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.PLA.03T.21D.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.PLA.03T.21E.WO

Silver Grey / Grigio Argento
Cod. K.PLA.03T.20G.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

TYPE / 
ASPETTO

NR. AND SHAPE 
/NR. E FORMA

SIZE /
DIMENSIONE

CODE / 
CODICE

1 slot / 1 posto 80x80 mm K.PLA.03T.20W.WO

2 slots / 2 posti 152x80 mm
(60x60 + 55x55 mm) K.PLA.05T.20W.WO

2 slots / 2 posti 152x80 mm 
(60x60 + 60x60 mm) K.PLA.06T.20W.WO

White simple code finishes. Others finishes available see pag. 125 / 
Es. codice finitura bianca. Per le altre finiture disponibili vedi pag. 125
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FRAME COLOURS / COLORAZIONE CORNICI
Below a list of the colours and relative codes for the frames available /
A seguito sono indicati i colori con relativi codici delle cornici disponibili

White Pure - Standard
Bianco Puro - Standard
Cod. K.FOR.01F.20W.WO

Standard Black
Nero Standard
Cod. K.FOR.01F.20B.WO

Silver Grey / 
Grigio Argento
Cod. K.FOR.01F.20G.WO

Hematite / Ematite
Cod. K.FOR.01F.20H.WO

Graphite / Grafite
Cod. K.FOR.01F.20C.WO

Aluminum / Alluminio
Cod. K.FOR.01F.21A.WO

Nickel / Nichel
Cod. K.FOR.01F.21D.WO

Titanium / Titanio
Cod. K.FOR.01F.21E.WO

Metal  finishes / Finiture in Metallo

Plastic  finishes / Finiture in Plastica

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI

K.FOR.02F.20W.WO Rectangular Frame 2 slots - Plastic standard 
white

Cornice rettangolare 2 posti - Plastica Bianco 
Puro Standard 

K.FOR.02F.20B.WO Rectangular Frame 2 slots - Plastic standard 
Black

Cornice rettangolare 2 posti - Plastica Nero 
Standard 

K.FOR.02F.20G.WO Rectangular Frame 2 slots - Plastic Silver Gray Cornice rettangolare 2 posti - Plastica Grigio 
Argento

K.FOR.02F.21A.WO Rectangular Frame 2 slots - Metal Aluminum Cornice rettangolare 2 posti - Metallo Alluminio

K.FOR.02F.21D.WO Rectangular Frame 2 slots - Metal Nickel Cornice rettangolare 2 posti - Metallo Nichel

K.FOR.02F.21E.WO Rectangular Frame 2 slots - Metal Titanium Cornice rettangolare 2 posti - Metallo Titanio

K.FOR.02F.21F.WO Rectangular Frame 2 slots - Metal Carbon Cornice rettangolare 2 posti - Metallo Carbonio
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MONTAGGIO
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. Il montaggio dell’apparecchio differisce a seconda 
che sia effettuato con cornice o senza cornice.

Nell’installazione singola il termostato Deva KNX può essere montato esclusivamente su scatola da incasso rotonda o quadrata con fori di fissaggio aventi 
interasse 60 mm. In caso di necessità, il supporto metallico per il montaggio sulla scatola da incasso può anche essere ordinato separatamente.

Nota. Pulsante e LED di programmazione sono accessibili dal frontale dell’apparecchio. Se possibile, indirizzare l’apparecchio prima del montaggio 
finale dei tasti, della placca e della cornice. A indirizzamento effettuato, la configurazione può essere scaricata nell’apparecchio successivamente senza 
azionamento del pulsante di programmazione.

Montaggio con cornice: 
Effettuare le seguenti operazioni: 
- fissare il supporto metallico (h) mediante la coppia di viti (g) sulla scatola 
da incasso a parete (i) dotata di appositi fori; 
- fissare mediante pressione il pulsante (d) sull’adattatore (e); 
- inserire l’assieme pulsante-adattatore (d+e) nel supporto metallico (h). 
Nel montaggio rispettare l’indicazione TOP (punta della freccia rivolta verso 
l’alto) riportata sul retro dell’apparecchio; 
- montare a scatto una cornice quadrata (f) della serie form o flank, 
inserendola dal lato posteriore del pulsante (d); 
- inserire il morsetto bus, in precedenza collegato al cavo bus (vedere: 
“Collegamento alla rete bus KNX”), nell’apposita sede sul retro 
dell’apparecchio. A questo punto si consiglia di effettuare la messa in 
servizio dell’apparecchio (vedere “Messa in servizio”) o almeno il download 
dell’indirizzo fisico; 
- avvitare l’apparecchio sul supporto metallico (h) mediante la coppia di 
viti (c); 
- montare a scatto la copertura frontale (b) dell’apparecchio. Grazie alla 
tacca di riferimento nella parte inferiore, è possibile montare la copertura 
solo con il corretto orientamento;
- montare a scatto la placca (a).

Montaggio senza cornice:
Effettuare le seguenti operazioni: 
- inserire il supporto metallico (f) sull’adattatore (g); 
- fissare l’assieme adattatore-supporto (f+g) mediante la coppia di viti (e) 
sulla scatola da incasso a parete (h) dotata di appositi fori; 
- inserire il morsetto bus, in precedenza collegato al cavo bus (vedere: 
“Collegamento alla rete bus KNX”), nell’apposita sede sul retro 
dell’apparecchio. A questo punto si consiglia di effettuare la messa in 
servizio dell’apparecchio (vedere “Messa in servizio”) o almeno il download 
dell’indirizzo fisico; 
- inserire l’apparecchio (d) nel supporto metallico (f);
- avvitare l’apparecchio sul supporto metallico (h) mediante la coppia di 
viti (c); 
- montare a scatto la copertura frontale (b) dell’apparecchio. Grazie alla 
tacca di riferimento nella parte inferiore, è possibile montare la copertura 
solo con il corretto orientamento; 
- montare a scatto la placca (a).

INSTALLATION
The device has an IP20 protection rating, and is therefore suitable for use in dry, indoor environments. Installation of the device differs depending on 
whether is is with or without frame.

If installed as single device, the room temperature controller must be mounted on a round or square flush mounting box with 60 mm distance between 
fixing holes. If necessary, the flush-mounting box can also be ordered separately.

Note. Programming button and LED are accessible from the front side of the device. If possible, it is best to address the device before the final assembly 
of the rocker keys, plate and frame. After routing, the device settings can be downloaded at a later stage, without pressing the programming button.

Installation with frame:
Proceed as follows:
- fix the metal support (h) with the pair of screws (g) on the flush- mounting 
box (i) equipped with fixing holes;
- press-fix the button (d) onto the adapter (e);
- insert the button-adapter assembly (d+e) in the metal support (h). Mount 
the device following the TOP indication (arrow tip pointing up) on the front 
and rear side of the device;
- snap a square frame (f) inserting it from the rear end of the button (d);
- insert bus terminal block (red/black), previously connected to the bus 
cable (see also: “KNX Bus Line Connection”) in its slot on the rear side of 
the device. At this point it is recommended to carry out the commissioning 
of the device (see “Commissioning”) or at least to download of the physical 
address;
- fasten the device to the metal support (h) supplied with the pair of screws 
(c);
- snap the front cover (b) of the device. Thanks to the reference mark on the 
bottom, the cover can only be mounted if positioned correctly
- snap the plate (a).

Installation without frame:
Proceed as follows:
- put the metal support (f) onto the adapter (g);
- fix the adapter-support assembly (f+g) with the pair of screws (e) on the 
flush-mounting box (h) equipped with fixing holes;
- insert bus terminal block (red/black), previously connected to the bus 
cable (see also: “KNX Bus Line Connection”) in its slot on the rear side of 
the device. At this point it is recommended to carry out the commissioning 
of the device (see “Commissioning”) or at least to download of the physical 
address;
- insert the device (d) into the metal support (f);
- fasten the device to the metal support (h) supplied with the pair of screws 
(c);
- snap the front cover (b) of the device. Thanks to the reference mark on the 
bottom, the cover can only be mounted if positioned correctly
- snap the plate (a).
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FRONT SIDE DESCRIPTION / 
DESCRIZIONE VISTA FRONTALE 
1. KNX bus line terminal block / Morsetto di collegamento 
linea bus KNX 
2. Product label / Etichetta dispositivo
3. Adapter / Adattatore 
4. LCD Display
5. Capacitive buttons / Pulsanti capacitivi 
6. Programming button / Pulsante di programmazione
7. Programming LED / LED di programmazione

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS 
The device is equipped with a programming LED and a programming button, four capacitive buttons and a backlighted LC-display.

Switching elements:
- Button (6) for switching between normal and programming operating mode
- Four capacitive buttons (5) for room thermostat functions

Display elements:
- LC-display (4) with digits and symbols for displaying the operating conditions of the device
- Red LED (7) for indication of the active operating mode (on = programming, off = normal operation)

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione, di quattro pulsanti capacitivi e di un display LCD retroilluminato.

Elementi di comando:
- Pulsante (6) per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione 
- Quattro pulsanti capacitivi (5) per le funzioni di termostato ambiente

Elementi di segnalazione:
- Display LCD (4) con cifre e simboli per la visualizzazione delle condizioni di funzionamento del termostato 
- LED rosso (7) per l’indicazione della modalità attiva (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale)

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE 
Per una regolazione ottimale il termostato deve essere installato preferibilmente su una parete interna all’altezza di 1,5 m e ad almeno 0,3 m di distanza 
da porte. L’apparecchio non può essere installato vicino a fonti di calore come radiatori o elettrodomestici o in posizioni soggette a irraggiamento solare 
diretto. Se necessario, per la regolazione può essere utilizzata una media pesata fra il valore misurato dal sensore integrato e il valore ricevuto via bus da 
un altro apparecchio KNX.

INSTALLATION  POSITION
For optimum temperature control, preferably install the thermostat on an inner wall of the room at a height of about 1.5 m from the floor and at least 
0.3 m from the doors. The device cannot be installed close to heat sources such as radiators or household appliances or in places where it is exposed 
to direct sunlight. If necessary, regulation can be controlled using a weighted average between the value measured by the integrated sensor and another 
temperature value received via bus from another KNX device.

Photo Brogi Costa
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KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the slot on the bottom end of the rear side of 
the device housing.

KNX terminal block features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul retro 
dell’apparecchio nella parte inferiore.

Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the device require the use of the ETS® (Engineering Tool Software) program V4 or later releases. These activities 
must be carried out according to the building automation system design done by a qualified planner.
Configuration:
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole vivo product database must be uploaded into the ETS program.
Commissioning:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.
Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO  
La configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio richiedono l’utilizzo del programma ETS® (Engineering Tool Software) V4 o versioni successive. 
Queste attività devono essere effettuate in conformità al progetto dell’impianto di automazione dell’edificio realizzato a cura di un professionista abilitato.
Configurazione:
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS® il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo
Messa in servizio:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- dare tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale dell’apparecchio. In 
questa modalità di funzionamento il LED di programmazione è acceso; 
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®. 
Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

Cod. K.DEV.01R.20B.WO - K.PLA.03T.20B.WO - K.FOR.01F.20B.WO Cod. K.DEV.O2R.20B.WO - K.PLA.03T.21D.WO
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TEKLA  KNX
2x/4x/6x-pushbutton interface /

Pulsantiera 2x/4x/6x Canali 

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters / Disegno non in scala. Quote in millimetri

Deva pushbutton / Deva pulsantiera

Deva pushbutton with plate / Deva pulsantiera con placca Deva pushbutton with plate and frame / Deva pulsantiera con placca e 
cornice

NOTES
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.

NOTE
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. È assolutamente da evitare l’utilizzo di solventi o altre sostanze 
aggressive.

PATENTED
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MAIN  FUNCTIONAL FEATURES
Single-button switch: The single button switch can be configured on each of the buttons in each group. Pressure and release events must be associated, 
through ETS, with one of these commands: ON / OFF / TOGGLE / NONE

Command ON/OFF Switching: The ON/OFF switch function can be configured only on a pair of buttons of the same group. Whenever one of the two 
buttons is pressed it sends an ON or OFF command to the controlled output. The value sent by each button depends on the parameter set using the ETS 
tool.

Dimmer: The dimmer function can be configured for use with one or two buttons. Each short pressure sends an ON/OFF command at the output, for each
long pressure a dimming command is sent to the output.

Venetian Blind: The venetian blind control function can only be configured for use with two buttons. Each short pressure sends a slat movement command. 
Each long pressure sends a blind movement command. Releasing the button after long-pressing it sends the STOP blind movement command. The UP/
DOWN value sent by each button depends on the parameter set with the ETS Tool.

RGB LEDs controller: The RGB LED driving function can be configured only for use with two buttons. The first button activates the dimming function while 
the second button allows selection of the RGB LEDs colour.

Scene selection: The scene selection function can be configured on every single button. Each short pressure sends, in turn, the value of the scenes defined
by parameter.

LED Driver: The device is equipped with a LED for each button, the driver mode is configurable via parameters. Each LED can be forced to a fixed value 
(ON/OFF) or updated through communication object. In this case, the LED driving status varies according to the operation mode configured for the button.

Button lock via object communication: In all operation modes, it is possible to active a button logic lock (for individual function) or group ( for double 
functions). The logic must be configured via the “Lock Mode” ETS parameter and it allows to activate the lock function at the reception of both value 1 and 
0. When this logic is activated, a specific communication object is made available to receive the lock/unlock command.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Switch a singolo pulsante: La funzione di switch a singolo pulsante può essere configurata su ognuno dei pulsanti di ciascun gruppo. Agli eventi di inizio 
pressione e di rilascio deve essere associato, tramite ETS, un comando a scelta tra : ON/OFF/TOGGLE/NONE 

Switch Comando ON/OFF: La funzione switch ON/OFF può essere configurata solo su una coppia di pulsanti di uno stesso gruppo. Ad ogni azionamento, 
di uno dei due pulsanti, viene inviato un comando di ON oppure OFF sull’uscita comandata. Il valore inviato da ciascun pulsante dipende dal parametro 
configurato tramite il tool ETS.

Dimmer: La funzione dimmer può essere configurata per l’utilizzo con uno o due pulsanti. Ad ogni azionamento breve del pulsante viene inviato un 
comando ON/OFF sull’uscita, ad ogni pressione lunga viene inviato il comando di dimming dell’uscita.

Veneziana: La funzione di controllo veneziana può essere configurata solo per l’utilizzo con due pulsanti. Ad ogni azionamento breve del pulsante viene 
inviato un comando di regolazione lamelle. Ad ogni azionamento lungo del pulsante viene inviato un comando di movimento veneziana. Al rilascio, dopo 
una pressione lunga del pulsante, viene inviato il comando di STOP del movimento veneziana. Il valore UP/DOWN inviato da ciascun pulsante dipende dal 
parametro configurato tramite il tool ETS.

Controllore Led RGB: 
La funzione di pilotaggio del led RGB può essere configurata solo per l’azionamento a due pulsanti. Il pulsante 1 attiverà la funzione dimming, il pulsante 
2 invece permetterà la selezione del colore del led RGB.

Selezione Scenario: 
La funzione di selezione scenario può essere configurata su ogni pulsante singolo. Ad ogni pressione breve viene inviato, a rotazione, il valore delle scene 
definite tramite parametro.

Pilotaggio dei led: Il dispositivo è dotato di un led per ogni pulsante, la modalità di pilotaggio è configurabile tramite parametro. Ciascun led può essere 
forzato a un valore fisso ( ON/OFF ) oppure aggiornato tramite oggetto di comunicazione. In quest’ ultimo caso il pilotaggio dello stato del led varia a 
seconda della modalità di funzionamento configurata per il pulsante.

Blocco pulsanti tramite oggetto di comunicazione:
In tutte le modalità di funzionamento è possibile attivare una logica di blocco del pulsante (per funzionalità singole) o del gruppo (per funzionalità doppie). 
Tale logica deve essere configurata attraverso il parametro ETS “modalità Lock” e prevede la possibilità di attivare il blocco sia per la ricezione del valore 
1 che del valore 0. In caso di attivazione di questa logica verrà messo a disposizione uno specifico oggetto di comunicazione per la ricezione del comando 
blocco/sblocco.

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

TEKLA KNX

TEKLA KNX is a pushbutton with two, four or six buttons that can be configured to control actuators with switching, dimming, blind control and RGB LEDs 
functions. Regardless of the number of buttons available, you can always enable only some. Indeed, each device will be enabled during the production 
phase for management of two, four or six buttons (where available). At switch on, the LEDs of the enabled buttons will flash briefly.

TEKLA KNX è una pulsantiera touch in acciaio a due, quattro o sei pulsanti che può essere configurata per il comando di attuatori con funzioni di switch, 
dimmer, controllo veneziane e LED RGB. Indipendentemente dal numero di pulsanti disponibili, è possibile comunque abilitare anche solo una parte di 
essi. In particolare, ciascun dispositivo sarà abilitato in fase di produzione alla gestione di due, quattro o sei pulsanti (dove disponibili). All’accensione i 
pulsanti abilitati effettueranno un breve lampeggio del proprio LED.

Product Code: K.TEK.01T.22I.WO - K.TEK.05P.22I.WO

2x/4x/6x-pushbutton interface / Pulsantiera 2x/4x/6x Canali 

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus N.D.

Maximum output from bus  / Potenza max dal bus N.D.

Classification / Classificazione N.D.

Pollution degree / Grado di inquinamento N.D.

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio Wall installation in flush mounting box / Incassato a parete

Size / Dimensioni 43x66x42 mm - 10g

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 5% - 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50090-2-2
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PLATES / PLACCHE

Cod. K.TEK.05T.22I.WO

Cod. K.TEK.01T.22I.WO

Cod. K.TEK.02T.22I.WO

Cod. K.TEK.05T.22W.WO

Cod. K.TEK.01T.22W.WO

Cod. K.TEK.02T.22W.WO

Cod. K.TEK.05T.22O.WO

Cod. K.TEK.01T.22O.WO

Cod. K.TEK.02T.22O.WO

Cod. K.TEK.05T.22B.WO

Cod. K.TEK.01T.22B.WO

Cod. K.TEK.02T.22B.WO

Cod. K.TEK.05T.22L.WO

Cod. K.TEK.01T.22L.WO

Cod. K.TEK.02T.22L.WO

Cod. K.TEK.05T.22M.WO

Cod. K.TEK.01T.22M.WO

Cod. K.TEK.02T.22M.WO

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI
K.TEK.05T.22I.WO 2 module plate in anti-finger stainless steel placca 2 moduli in acciaio inox antifinger

K.TEK.05T.22B.WO 2 module plate in painted black steel placca 2 moduli in acciaio verniciata nero

K.TEK.05T.22W.WO 2 module plate in painted white steel placca 2 moduli in acciaio verniciata bianca

K.TEK.05T.22L.WO 2 module plate in polished stainless steel placca 2 moduli in acciaio inox lucido

K.TEK.05T.22O.WO 2 module steel plate bathed in 24k gold placca 2 moduli acciaio bagnato in oro 24k 

K.TEK.05T.22M.WO 2 module plate in antique copper steel placca 2 moduli in acciaio rame antico

K.TEK.01T.22I.WO 3 module plate in anti-finger stainless steel placca 3 moduli in acciaio inox antifinger

K.TEK.01T.22B.WO 3 module plate in painted black steel placca 3 moduli in acciaio verniciata nero

K.TEK.01T.22W.WO 3 module plate in painted white steel placca 3 moduli in acciaio verniciata bianca

K.TEK.01T.22L.WO 3 module plate in polished stainless steel placca 3 moduli in acciaio inox lucido

K.TEK.01T.22O.WO 3 module steel plate bathed in 24k gold placca 3 moduli acciaio bagnato in oro 24k 

K.TEK.01T.22M.WO 3 module plate in antique copper steel placca 3 moduli in acciaio rame antico

K.TEK.02T.22I.WO 4 module plate in anti-finger stainless steel placca 4 moduli in acciaio inox antifinger

K.TEK.02T.22B.WO 4 module plate in painted black steel placca 4 moduli in acciaio inox verniciata nero

K.TEK.02T.22W.WO 4 module plate in painted white steel placca 4 moduli in acciaio inox verniciata bianca

K.TEK.02T.22L.WO 4 module plate in polished stainless steel placca 4 moduli in acciaio inox lucido

K.TEK.02T.22O.WO 4 module steel plate bathed in 24k gold placca 4 moduli bagnato in oro 24k

K.TEK.02T.22M.WO 4 module plate in antique copper steel placca 4 moduli in acciaio rame antico

FRONT SIDE DESCRIPTION / DESCRIZIONE VISTA FRONTALE 
1. Touch pushbutton / Pulsanti touch 
2. Stainless steel plate / Placca in acciaio
3. Status LED / LED di stato
4. Opening button / Pulsante di apertura

FINISHES / FINITURE
Below a list of the possible finishes available for the Tekla KNX pushbutton, each interface type has its code /
A seguito sono indicate le finiture disponibile per la pulsantiera Tekla KNX, ogni tipologia di comando ha un proprio codice

Painted White /
Bianco verniciato

Painted Black /
Nero verniciato

stainless steel / Inox Gold 24k / 
Oro 24k

Polished Stainless Steel / 
Inox lucido

Antique Copper / 
Rame antico
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2 COMMAND - KNX BUTTONS / PULSANTI KNX - 2 COMANDI

Cod. K.TEK.01P.22I.WO

Cod. K.TEK.02P.22I.WO

Cod. K.TEK.01P.22W.WO

Cod. K.TEK.02P.22W.WO

Cod. K.TEK.01P.22O.WO

Cod. K.TEK.02P.22O.WO

Cod. K.TEK.01P.22B.WO

Cod. K.TEK.02P.22B.WO

Cod. K.TEK.01P.22L.WO

Cod. K.TEK.02P.22L.WO

Cod. K.TEK.01P.22M.WO

Cod. K.TEK.02P.22M.WO

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI
K.TEK.01P.22I.WO 2 command KNX pushbutton in anti-finger steel with white LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED bianco in acciaio antifinger

K.TEK.01P.22B.WO 2 command KNX pushbutton in painted black steel with white LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED bianco in acciaio verniciato nero

K.TEK.01P.22W.WO 2 command KNX pushbutton in painted white steel with white LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED bianco in acciaio verniciato bianco

K.TEK.01P.22L.WO 2 command KNX pushbutton in polished stainless steel with white LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED bianco in acciaio inox lucido

K.TEK.01P.22O.WO 2 command KNX pushbutton in steel bathed in 24k gold with white LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED bianco in acciaio bagnato oro 24K

K.TEK.01P.22M.WO 2 command KNX pushbutton in antique copper steel with white LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED bianco in acciaio rame antico

K.TEK.02P.22I.WO 2 command KNX pushbutton in anti-finger steel with blue LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED blu in acciaio antifinger

K.TEK.02P.22B.WO 2 command KNX pushbutton in painted black steel with blue LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED blu in acciaio verniciato nero

K.TEK.02P.22W.WO 2 command KNX pushbutton in painted blue steel with blue LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED blu in acciaio verniciato bianco

K.TEK.02P.22L.WO 2 command KNX pushbutton in polished stainless steel with blue LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED blu in acciaio inox lucido

K.TEK.02P.22O.WO 2 command KNX pushbutton steel bathed in 24k gold with blue LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED blu in acciaio bagnato oro 24K

K.TEK.02P.22M.WO 2 command KNX pushbutton in antique copper steel with blue LED Pulsantiera KNX 2 comandi LED blu in acciaio rame antico

Cod. K.TEK.05T.22W.WO - K.TEK.02P.22L.WO Cod. K.TEK.05T.22O.WO - K.TEK.02P.22O.WO Cod. K.TEK.05T.22I.WO - K.TEK.01P.22I.WO
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6 COMMAND - KNX BUTTONS / PULSANTI KNX - 6 COMANDI

Cod. K.TEK.05P.22I.WO

Cod. K.TEK.06P.22I.WO

Cod. K.TEK.05P.22W.WO

Cod. K.TEK.06P.22W.WO

Cod. K.TEK.05P.22O.WO

Cod. K.TEK.06P.22O.WO

Cod. K.TEK.05P.22B.WO

Cod. K.TEK.06P.22B.WO

Cod. K.TEK.05P.22L.WO

Cod. K.TEK.06P.22L.WO

Cod. K.TEK.05P.22M.WO

Cod. K.TEK.06P.22M.WO

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI
K.TEK.05P.22I.WO 6 command KNX pushbutton in anti-finger steel with white LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED bianco in acciaio antifinger

K.TEK.05P.22B.WO 6 command KNX pushbutton in painted black steel with white LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED bianco in acciaio verniciato nero

K.TEK.05P.22W.WO 6 command KNX pushbutton in painted white steel with white LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED bianco in acciaio verniciato bianco

K.TEK.05P.22L.WO 6 command KNX pushbutton in polished stainless steel with white LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED bianco in acciaio inox lucido

K.TEK.05P.22O.WO 6 command KNX pushbutton in steel bathed in 24k gold with white LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED bianco in acciaio bagnato oro 24K

K.TEK.05P.22M.WO 6 command KNX pushbutton in antique copper steel with white LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED bianco in acciaio rame antico

K.TEK.06P.22I.WO 6 command KNX pushbutton in anti-finger steel with blue LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED blu in acciaio antifinger

K.TEK.06P.22B.WO 6 command KNX pushbutton in painted black steel with blue LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED blu in acciaio verniciato nero

K.TEK.06P.22W.WO 6 command KNX pushbutton in painted white steel with blue LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED blu in acciaio verniciato bianco

K.TEK.06P.22L.WO 6 command KNX pushbutton in polished stainless steel with blue LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED blu in acciaio inox lucido

K.TEK.06P.22O.WO 6 command KNX pushbutton steel bathed in 24k gold with blue LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED blu in acciaio bagnato oro 24K

K.TEK.06P.22M.WO 6 command KNX pushbutton in antique copper steel with blue LED Pulsantiera KNX 6 comandi LED blu in acciaio rame antico

4 COMMAND - KNX BUTTONS / PULSANTI KNX - 4 COMANDI

Cod. K.TEK.03P.22I.WO

Cod.K.TEK.04P.22I.WO

Cod. K.TEK.03P.22W.WO

Cod. K.TEK.04P.22W.WO

Cod. K.TEK.03P.22O.WO

Cod. K.TEK.04P.22O.WO

Cod. K.TEK.03P.22B.WO

Cod. K.TEK.04P.22B.WO

Cod. K.TEK.03P.22L.WO

Cod. K.TEK.04P.22L.WO

Cod. K.TEK.03P.22M.WO

Cod. K.TEK.04P.22M.WO

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI
K.TEK.03P.22I.WO 4 command KNX pushbutton in anti-finger steel with white LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED bianco in acciaio antifinger

K.TEK.03P.22B.WO 4 command KNX pushbutton in painted black steel with white LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED bianco in acciaio verniciato nero

K.TEK.03P.22W.WO 4 command KNX pushbutton in painted white steel with white LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED bianco in acciaio verniciato bianco

K.TEK.03P.22L.WO 4 command KNX pushbutton in polished stainless steel with white LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED bianco in acciaio inox lucido

K.TEK.03P.22O.WO 4 command KNX pushbutton in steel bathed in 24k gold with white LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED bianco in acciaio bagnato oro 24K

K.TEK.03P.22M.WO 4 command KNX pushbutton in antique copper steel with white LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED bianco in acciaio rame antico

K.TEK.04P.22I.WO 4 command KNX pushbutton in anti-finger steel with blue LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED blu in acciaio antifinger

K.TEK.04P.22B.WO 4 command KNX pushbutton in painted black steel with blue LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED blu in acciaio verniciato nero

K.TEK.04P.22W.WO 4 command KNX pushbutton in painted white steel with blue LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED blu in acciaio verniciato bianco

K.TEK.04P.22L.WO 4 command KNX pushbutton in polished stainless steel with blue LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED blu in acciaio inox lucido

K.TEK.04P.22O.WO 4 command KNX pushbutton steel bathed in 24k gold with blue LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED blu in acciaio bagnato oro 24K

K.TEK.04P.22M.WO 4 command KNX pushbutton in antique copper steel with blue LED Pulsantiera KNX 4 comandi LED blu in acciaio rame antico

Cod. K.TEK.05T.22I.WO - K.TEK.03P.22I.WO Cod. K.TEK.01T.22I.WO - K.TEK.05P.22I.WOCod. K.TEK.05T.22B.WO - K.TEK.03P.22B.WO Cod. K.TEK.01T.22B.WO - K.TEK.06P.22B.WOCod. K.TEK.05T.22M.WO - K.TEK.04P.22M.WO Cod. K.TEK.01T.22M.WO - K.TEK.06P.22M.WO
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ACCESSORIES / ACCESSORI
Below the list of codes for the accessories available /
A seguito sono indicati i colori degli accessori disponibili

Cod. K.TEK.01I.20N.WO

Cod.K.TEK.04P.22I.WO

Cod.K.TEK.04P.22I.WO

Cod. K.TEK.03P.22W.WO

Cod. K.TEK.04P.22W.WO

Cod. K.TEK.04P.22W.WO Cod. K.TEK.04P.22O.WO

Cod. K.TEK.02I.20N.WO

Cod. K.TEK.04P.22B.WO

Cod. K.TEK.04P.22B.WO

Cod. K.TEK.03P.22L.WO

Cod. K.TEK.04P.22L.WO

Cod. K.TEK.04P.22L.WO Cod. K.TEK.04P.22M.WO

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI
K.TEK.01I.20N.WO 3 module wall box scatola a muro a 3 moduli 

K.TEK.02I.20N.WO 4 module wall box scatola a muro a 4 moduli 

K.TEK.01H.20N.WO 3 module bracket for plasterboard staffa per cartongesso a 3 moduli

K.TEK.02H.20N.WO 4 module bracket for plasterboard staffa per cartongesso a 4 moduli

K.TEK.03H.20N.WO Support for plaster line to be hooked to a 3 module box supporto per filo intonaco da agganciare a scatola 3 moduli

K.TEK.04H.20N.WO Support for plaster line to be hooked to a 4 module box supporto per filo intonaco da agganciare a scatola 4 moduli

K.TEK.01N.20N.WO 3 module plaster protection cover with level for laying coperchio di protezione intonaco a 3 moduli con livella per posa

K.TEK.02N.20N.WO 4 module plaster protection cover with level for laying coperchio di protezione intonaco a 4 moduli con livella per posa

K.TEK.01Q.20N.WO 3 module adapter frame in white pvc cornice adattatore 3 moduli pvc bianco

K.TEK.02Q.20N.WO 3 module adapter frame in black pvc cornice adattatore 3 moduli pvc nero

K.TEK.03Q.20N.WO 3 module adapter frame in gray pvc cornice adattatore 3 moduli pvc grigio

K.TEK.04Q.20N.WO 4 module adapter frame in white pvc cornice adattatore 4 moduli pvc bianco

K.TEK.05Q.20N.WO 4 module adapter frame in black pvc cornice adattatore 4 moduli pvc nero

K.TEK.06Q.20N.WO 4 module adapter frame in gray pvc cornice adattatore 4 moduli pvc grigio
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CONVENTIONAL DOUBLE BUTTONS 6A - 230V / PULSANTI DOPPI TRADIZIONALI  6A - 230V

Cod. T.TEK.06P.22I.EU

Cod. T.TEK.02P.22I.EU

Cod. T.TEK.04P.22I.EU

Cod. T.TEK.06P.22W.EU

Cod. T.TEK.02P.22W.EU

Cod. T.TEK.04P.22W.EU

Cod. T.TEK.06P.22O.EU

Cod. T.TEK.02P.22O.EU

Cod. T.TEK.04P.22O.EU

Cod. T.TEK.06P.22B.EU

Cod. T.TEK.02P.22B.EU

Cod. T.TEK.04P.22B.EU

Cod. T.TEK.06P.22L.EU

Cod. T.TEK.02P.22L.EU

Cod. T.TEK.04P.22L.EU

Cod. T.TEK.06P.22M.EU

Cod. T.TEK.02P.22M.EU

Cod. T.TEK.04P.22M.EU

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI
T.TEK.06P.22I.EU soft touch double button 6A 230V in anti-finger stainless steel without LED pulsante doppio soft touch 6A 230V No LED in acciaio inox antifinger

T.TEK.06P.22B.EU soft touch double button 6A 230V in painted black steel without LED pulsante doppio soft touch 6A 230V No LED in acciaio verniciato nero

T.TEK.06P.22W.EU soft touch double button 6A 230V in painted white steel without LED pulsante doppio soft touch 6A 230V No LED in acciaio verniciato bianco

T.TEK.06P.22L.EU soft touch double button 6A 230V in polished stainless steel without LED pulsante doppio soft touch 6A 230V No LED in acciaio inox lucido

T.TEK.06P.22O.EU soft touch double button 6A 230V in steel bathed in 24k gold without LED pulsante doppio soft touch 6A 230V No LED in acciaio in bagno oro 24K

T.TEK.06P.22M.EU soft touch double button 6A 230V in antique copper steel without LED pulsante doppio soft touch 6A 230V No LED in accaio rame antico

T.TEK.02P.22I.EU soft touch double button 6A 230V in anti-finger stainless steel with white LED  pulsante doppio soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio inox antinger

T.TEK.02P.22B.EU soft touch double button 6A 230V in painted black steel with white LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio  verniciato nero

T.TEK.02P.22W.EU soft touch double button 6A 230V in painted white steel with white LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio verniciato bianco

T.TEK.02P.22L.EU soft touch double button 6A 230V in polished stainless steel with white LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio inox lucido

T.TEK.02P.22O.EU soft touch double button 6A 230V in steel bathed in 24k gold with white LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio in bagno oro 24K

T.TEK.02P.22M.EU soft touch double button 6A 230V in antique copper steel with white LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio rame antico

T.TEK.04P.22I.EU soft touch double button 6A 230V in anti-finger stainless steel with blue LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED blu in acciaio inox antinger

T.TEK.04P.22B.EU soft touch double button 6A 230V in painted black steel with blue LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED blu in acciaio  verniciato nero

T.TEK.04P.22W.EU soft touch double button 6A 230V in painted white steel with blue LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED blu in acciaio verniciato bianco

T.TEK.04P.22L.EU soft touch double button 6A 230V in polished stainless steel with blue LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED blu in acciaio inox lucido

T.TEK.04P.22O.EU soft touch double button 6A 230V in steel bathed in 24k gold with blue LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED blu in acciaio in bagno oro 24K

T.TEK.04P.22M.EU soft touch double button 6A 230V in antique copper steel with blue LED pulsante doppio soft touch 6A 230V LED blu in acciaio rame antico

CONVENTIONAL 6A -230V SINGLE BUTTONS / PULSANTI SINGOLI TRADIZIONALI  6A - 230V

Cod. T.TEK.05P.22I.EU

Cod. T.TEK.01P.22I.EU

Cod. T.TEK.03P.22I.EU

Cod. T.TEK.05P.22W.EU

Cod. T.TEK.01P.22W.EU

Cod. T.TEK.03P.22W.EU

Cod. T.TEK.05P.22O.EU

Cod. T.TEK.01P.22O.EU

Cod. T.TEK.03P.22O.EU

Cod. T.TEK.05P.22B.EU

Cod. T.TEK.01P.22B.EU

Cod. T.TEK.03P.22B.EU

Cod. T.TEK.05P.22L.EU

Cod. T.TEK.01P.22L.EU

Cod. T.TEK.03P.22L.EU

Cod. T.TEK.05P.22M.EU

Cod. T.TEK.01P.22M.EU

Cod. T.TEK.03P.22M.EU

CODES LEGEND / LEGENDA CODICI
T.TEK.05P.22I.EU soft touch button 6A 230V in anti-finger stainless steel without LED pulsante soft touch 6A 230V No LED in acciaio inox antifinger

T.TEK.05P.22B.EU soft touch button 6A 230V in painted black steel without LED pulsante soft touch 6A 230V No LED in acciaio verniciato nero

T.TEK.05P.22W.EU soft touch button 6A 230V in painted white steel without LED pulsante soft touch 6A 230V No LED in acciaio verniciato bianco

T.TEK.05P.22L.EU soft touch button 6A 230V in polished stainless steel without LED pulsante soft touch 6A 230V No LED in acciaio inox lucido

T.TEK.05P.22O.EU soft touch button 6A 230V in steel bathed in 24k gold without LED pulsante soft touch 6A 230V No LED in acciaio in bagno oro 24k

T.TEK.05P.22M.EU soft touch button 6A 230V in antique copper steel without LED pulsante soft touch 6A 230V No LED in acciaio rame antico

T.TEK.01P.22I.EU soft touch button 6A 230V in anti-finger stainless steel with white LED pulsante soft touch 6A 230 V LED bianco in acciaio inox antifinger

T.TEK.01P.22B.EU soft touch button 6A 230V in painted black steel with white LED pulsante soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio verniciato nero

T.TEK.01P.22W.EU soft touch button 6A 230V in painted white steel with white LED pulsante soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio verniciato bianco

T.TEK.01P.22L.EU soft touch button 6A 230V in polished stainless steel with white LED pulsante soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio inox lucido

T.TEK.01P.22O.EU soft touch button 6A 230V in steel bathed in 24k gold with white LED pulsante soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio in bagno oro 24K

T.TEK.01P.22M.EU soft touch button 6A 230V in antique copper steel with white LED pulsante soft touch 6A 230V LED bianco in acciaio rame antico

T.TEK.03P.22I.EU soft touch button 6A 230V in anti-finger stainless steel with blue LED pulsante soft touch 6A 230 V LED blu in acciaio inox antifinger

T.TEK.03P.22B.EU soft touch button 6A 230V in painted black steel with blue LED pulsante soft touch 6A 230V LED blu in acciaio verniciato nero

T.TEK.03P.22W.EU soft touch button 6A 230V in painted white steel with blue LED pulsante soft touch 6A 230V LED blu in acciaio verniciato bianco

T.TEK.03P.22L.EU soft touch button 6A 230V in polished stainless steel with blue LED pulsante soft touch 6A 230V LED blu in acciaio inox lucido

T.TEK.03P.22O.EU soft touch button 6A 230V in steel bathed in 24k gold with blue LED pulsante soft touch 6A 230V LED blu in acciaio in bagno oro 24K

T.TEK.03P.22M.EU soft touch button 6A 230V in antique copper steel with blue LED pulsante soft touch 6A 230V LED blu in acciaio rame antico
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Cod. T.TEK.03T.22I.WO Cod. T.TEK.03T.22I.WO

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

NOTES
- All connection, disconnection and maintenance operations on the device must be carried out with the mains supply completely disabled.
- All repairs on the device must be performed by qualified personnel only. Modifications to the product are not authorised.

NOTE
- Le operazioni di connessione, disconnessione e manutenzione dell’apparato devono essere eseguite senza alcun collegamento alla rete elettrica.
- Gli interventi di ripartizione dell’apparato devono essere eseguiti solo da personale specializzato. Non sono autorizzate modifiche al prodotto.
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CELLIO KNX
8-fold binary input - dry contacts / 

Ingresso Binario 8 Canali-contatto pulito

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

2 module Knx Buttons / Pulsanti Knx 2 moduli

4 module Knx Buttons / Pulsanti Knx 4 moduli

3 module Knx Buttons / Pulsanti Knx 3 moduli
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MAIN  FUNCTIONAL FEATURES
Each input channel of the device can be programmed for a different function:
- on/off switching of loads (individually or groups)
- detecting the state of signalling contacts (from safety devices, alarms, etc.);
- scenes recalling and saving;
- transmission of values onto the bus (1bit, 2bit, 1byte, 2byte);
- switching to forced operating mode (lock);
- counting of impulses and switching cycles.
Each pair of input channels can also be programmed for:
- dimming of light fittings
- controlling motorised actuators for shading devices (such as shutters, blinds, curtains, etc.).

Other features:
- Overvoltage class III (as per EN 60664-1)
- 4 modular units (1 unit = 18 mm)
- Power on bus 320 mW
- Plastic case

Inputs:
- Number: 8
- Scanning voltage: > 11 V
- Scanning current: > 5 mA
- Maximal lenght of the connection cable: 10 m (with cable section 0,8 mm²)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI 
Ogni canale di ingresso dell’apparecchio può essere programmato per svolgere una diversa funzione:
- comando on/off di utenze singole o a gruppi;
- rilevamento dello stato di contatti di segnalazione (da apparecchi di sicurezza, allarmi, ecc.);
- richiamo e memorizzazione di scenari;
- invio sul bus di valori (1bit, 2bit, 1byte, 2byte);
- commutazione in funzionamento forzato (blocco);
- conteggio di impulsi e di azionamenti.
Inoltre ogni coppia di canali di ingresso può essere programmata per:
- dimmerazione di apparecchi di illuminazione;
- controllo di azionamenti per dispositivi di ombreggiamento (come tapparelle, veneziane, tende, ecc.).

Altre caratteristiche:
- Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1) 
- Apparecchio modulare da 4 UM (1 UM = 18 mm) 
- Potenza sul bus 320 mW 
- Custodia in materiale plastico

Ingressi:
- Numero: 8
- Tensione di interrogazione: > 11 V
- Corrente di interrogazione: > 5 mA
- Lunghezza massima del collegamento: 10 m (con cavo di sezione 0,8 mm²)

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

CELLIO KNX

CELLIO KNX binary input is an S-mode KNX rail mounting modular device for connection to a conventional switches and sensors bus (no native-mode communication 
on the KNX bus) equipped with potential-free contacts. Thus, by means of the binary input you can switch on and off and control KNX bus functions with standard 
switches, buttons and sensors or binary signals made available by other devices. The binary input can be used as follows:
- 8 independent channels, e.g. for the connection of traditional (not bus) switches or buttons dedicated to loads on/off-switching;
- 4 independent channels, e.g. for the connection of double buttons (not bus) to control dimmers or motorised actuators;
The device is equipped with an integrated bus communication module and is designed for rail mounting in distribution boards. In order to operate, the device 
receives an input signal and converts it into a corresponding telegram transmitted onto the bus. The telegram is received and executed by one or more KNX 
actuators. The device is powered by the KNX bus line with 30 Vdc SELV voltage and does not require auxiliary power supply. Scanning voltage for the input 
channels is produced inside the device.

L’ingresso binario CELLIO KNX è un apparecchio KNX S-mode modulare per montaggio a quadro per il collegamento al bus di comandi e sensori di tipo tradizionale 
(non comunicanti in modo nativo sul bus KNX) dotati di contatti privi di potenziale. In questo modo, per mezzo dell’ingresso è possibile comandare e controllare 
funzioni bus KNX per mezzo di normali interruttori, pulsanti e sensori o segnali binari messi a disposizione da altri dispositivi.
L’apparecchio può essere utilizzato in configurazione da:
- 8 canali indipendenti, ad esempio per il collegamento di interruttori o pulsanti tradizionali (non dal bus) dedicati al comando on/off di utenze;
- 4 canali indipendenti, ad esempio per il collegamento di doppi pulsanti (non dal bus) per il controllo di dimmer o azionamenti motorizzati.
L’apparecchio è dotato di un modulo di comunicazione bus integrato ed è realizzato per montaggio a quadro su guida profilata. Per il suo funzionamento 
l’apparecchio riceve un segnale in ingresso e lo traduce in un corrispondente telegramma che invia sul bus; il telegramma viene ricevuto ed eseguito da uno o più 
attuatori KNX. L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria. La tensione di interrogazione dei 
canali di ingresso viene prodotta all’interno dell’apparecchio.

Product Code: K.CEL.01Z.2ON.WO

8-fold binary input - dry contacts / Ingresso Binario 8 Canali - contatto pulito

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 13 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione Climate 3K5 and mechanical 3M2 (according to EN 50491-2) / climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70mm - 145g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010 
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CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

INPUT CONNECTION
The inputs (fig. B and C) are connected with the screw terminals located to the top front of the device.
Terminal block features:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 2.5 mm² (singlewire) or 1.5 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 6 mm
- torque max 0.8 Nm
Note: The electrical connection of the device shall be performed by qualified personnel only. Incorrect installation may result in electric shock or fire. Before
making the electrical connections, make sure the mains voltage has been disconnected.

COLLEGAMENTO DEGLI INGRESSI 
Il collegamento degli ingressi (fig. B e C) avviene mediante i morsetti a vite situati sul frontale dell’apparecchio nella parte superiore.
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² (rigido) o 1,5 mm² (flessibile)
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm
- Momento torcente max 0,8 Nm
Nota: Il collegamento elettrico dell’apparecchio deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. La non corretta installazione può essere 
causa di folgorazione o incendio. Prima di eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi di avere disattivato la tensione di rete.

KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) 
terminal block supplied and inserted into the slot on the front side of 
the device housing.
KNX terminal block features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and 
diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) 
bus conductor
Note. To supply the KNX bus lines only use KNX bus power supply 
units (e.g. Vivo Cursa KNX). Using other power supply units may 
compromise communication and damage the devices connected to 
the bus.

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX 
compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato 
sul frontale dell’apparecchio nella parte inferiore.
Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro 
compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = 
conduttore bus – (negativo)
Nota. Per l’alimentazione delle linee bus KNX utilizzare esclusivamente 
alimentatori bus KNX (ad es. Vivo Cursa KNX).
L’impiego di altri dispositivi di alimentazione può compromettere la 
comunicazione e danneggiare gli apparecchi collegati al bus.

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
The device is equipped with a programming button and a programming LED, membrane buttons, status feedback LEDs and terminals for KNX bus line 
and inputs connection.
Switching elements:
- Button (3) for switching between normal and programming operating mode
- Membrane button (6) for switching between operating modes: forced (buttons on the front panel: active) or automatic (buttons on the front panel: not 
active)
- Membrane buttons (2) for input channels forced operation
Forced operation switching mode allows to simulate the status of the input channels using the buttons on the front panel of the device; in this way it is 
possible to test the correct operation of the coordinated loads before connecting any device to the input channels.

Note. In case of bus voltage failure, control of the loads through the Cellio KNX binary input is not possible. However, control is indeed still possible if the 
relevant KNX actuators are equipped with buttons or other manually-operated devices and if 230 Vac mains voltage is present.

Display elements:
- Red LED (4) indicates active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Green LEDs (8) indicates input channels switching status (on = closed contact, off = opened contact)
- Red LED (7) indicates active operating mode (on = forced operation, off = automatic operation

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione, di pulsanti a membrana, di LED per l’indicazione di stato e di morsetti per il 
collegamento della linea bus KNX e degli ingressi.
Elementi di comando:
- Pulsante (3) per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione
- Pulsante a membrana (6) per la commutazione fra le modalità di funzionamento forzato (pulsanti sul frontale attivi) e automatico (pulsanti sul frontale 
non attivi)
- Pulsanti a membrana (2) per il funzionamento forzato degli ingressi
La commutazione in funzionamento forzato permette di simulare lo stato dei canali di ingresso per mezzo dei pulsanti presenti sul frontale dell’apparecchio; 
in questo modo è possibile testare il corretto funzionamento delle utenze da comandare prima di collegare pulsanti o interruttori ai canali dell’ingresso 
binario.

Nota. In assenza di tensione sul bus, il comando delle utenze non è possibile mediante i dispositivi collegati all’ingresso Cellio KNX. E’ tuttavia ancora 
possibile se i rispettivi attuatori KNX sono dotati di pulsanti o altri dispositivi di comando manuale ed è presente la tensione di rete 230 Vac

Elementi di segnalazione:
- LED rosso (4) per l’indicazione della modalità di funzionamento attiva per l’apparecchio (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale)
- LED verdi (8) per l’indicazione dello stato di commutazione dei canali di ingresso (acceso = contatto chiuso, spento = contatto aperto)
- LED rosso (7) per l’indicazione del modo di funzionamento (acceso = funzionamento forzato, spento = funzionamento automatico)

1) Terminal blocks for inputs / 
Morsetti di collegamento ingressi
2) Membrane buttons for inputs forced operation/ 
Pulsanti a membrana per funzionamento forzato 
degli ingressi
3) Programming button / 
Pulsante di programmazione
4) Programming LED / LED di programmazione
5) KNX bus line terminal block / 
Morsetto di collegamento linea bus KNX
6) Button for switching between manual and 
automatic operation / Pulsante per commutazione 
tra funzionamento forzato e automatico
7) LED for forced/automatic operation mode 
indication / LED per indicazione modalità 
funzionamento forzato/automatico
8) LED inputs status indication / LED per 
indicazione di stato degli ingressi



158 159

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
- The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the
applicable technical standards and laws of the respective countries
- Use of the device for safety applications is not allowed. The device may however be used for auxiliary signalling functions
- Opening the device housing shall result in the warranty being immediately terminated
- In case of tampering, compliance with the fundamental requirements of the applicable directives, for which the device has been certified, is no longer
guaranteed.

NOTE
- L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. E’ assolutamente da evitare l’utilizzo di solventi o altre sostanze 
aggressive
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi 
- L’impiego dell’apparecchio in applicazioni di sicurezza è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato per funzioni di segnalazione ausiliaria 
- L’apertura della custodia dell’apparecchio determina l’interruzione immediata del periodo di garanzia 
- In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili per i quali l’apparecchio è stato certificato

B) Connection as 8-fold binary input (connection of traditional switches or buttons dedicated to loads on/ off 
switching) / Collegamento come ingresso binario 8 canali (collegamento di interruttori o pulsanti tradizionali 
dedicati al comando on/off di utenze)

C) Connection as 4-fold binary input (connection of double buttons dedicated to the control of dimmers or 
motorised actuators / Collegamento come ingresso binario 4 canali (collegamento di doppi pulsanti per il 
controllo di dimmer o azionamenti motorizzati)

CONFIGURATION
Configuration:
Configuration and commissioning of the device require the use of the ETS® (Engineering Tool Software) program V4 or later releases. These activities 
must be conducted in accordance with the building automation design made by a licensed professional. 
Commissioning:
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.
Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE 
Configurazione:
La configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio richiedono l’utilizzo del programma ETS® (Engineering Tool Software) V4 o versioni successive. 
Queste attività devono essere effettuate in conformità al progetto dell’impianto di automazione dell’edificio realizzato a cura di un professionista abilitato.
Messa in servizio:
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato; 
- dare tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso; 
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.
Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.
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KOCAB KNX
Product Code: K.KOC.01G.20N.WO
KNX/IP Router gateway interface /  
Interfaccia gateway KNX/IP Router

CAPELLA KNX
Product Code: K.CAP.01G.20N.WO
KNX/USB gateway interface / 
Interfaccia gateway KNX/USB

ACCESSORIES KNX / ACCESSORI KNX
FILLO Code: K.FIL.01W.20V.WO
KNX bus line cable 2x2x0.8 - 100m  / Cavo linea bus KNX 2x2x0,8 - 100m
MORSIO Code: K.MOR.01C.20R.WO - 
K.MOR.01C.20Y.WO
KNX Bus connectors - 50 pcs. / Connettori bus KNX - 50 pz

SYSTEM COMPONENTS / 
PRODOTTI DI SISTEMA

CURSA KNX
Product Code: K.CUR.01A.20N.WO
Power supply KNX 640mA with auxiliary 
output 30Vdc / Alimentatore di linea KNX 
640mA con uscita ausiliaria 30Vdc

REGOLO KNX
Product Code: K.REG.01B.20N.WO
Twisted Pair Line - Area Coupler / 
Accoppiatore di linea - Area Twisted Pair

SPICA KNX
Product Code: K.SPI.01G.20N.WO
KNX/IP Tunneling gateway interface /  
Interfaccia gateway KNX/IP Tunneling
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CURSA KNX
Power supply KNX 640mA with auxiliary output 30Vdc / 

Alimentatore di linea KNX 640mA con uscita ausiliaria 30Vdc
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TECHNICAL DATA 
Power supply:
- Voltage 110/230 Vac, 50/60 Hz
- Power consumption 22 W (power losses < 3 W)
- Input current 0.1 A
Outputs:
- Bus line voltage: 30 Vdc +1/-2 Vdc SELV
- Auxiliary voltage: 30 Vdc SELV
- Rated current (total outputs): 640 mA
- Buffer time: 200 ms
- Bus line connection: KNX ternminal block (black/red) included in delivery
- Auxiliary output connection: dedicated terminal block (yellow/white)

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS 
The device is equipped with a reset button, 3 LED indicators and terminal blocks for the connection of the KNX bus line, auxiliary output 30 Vdc and mains 
voltage 110/230 Vac.

ELEMENTI DI COMANDO E CONNESSIONE 
L’apparecchio è dotato di un pulsante di reset, di 3 LED di segnalazione e di morsetti per il collegamento della linea bus KNX, dell’uscita ausiliaria 30 Vdc
e dell’alimentazione 110/230 Vac.

DATI TECNICI 
Alimentazione:
- Tensione 110/230 Vac, 50/60 Hz 
- Assorbimento di potenza 22 W (perdite < 3 W) 
- Corrente in ingresso 0.1 A
Uscite:
- Tensione linea bus: 30 Vdc +1/-2 Vdc SELV 
- Tensione ausiliare: 30 Vdc SELV 
- Corrente nominale (totale uscite): 640 mA 
- Tempo di buffer: 200 ms 
- Collegamento linea bus: morsetto KNX (nero/rosso) incluso nella confezione 
- Collegamento linea ausiliare: moresetto dedicato (giallo/bianco) 

1) Terminal blocks for power supply 110-230 Vac 50/60 Hz / Morsetti per alimentazione 110-230Vac 50/60 Hz
2) Reset button / Pulsante di reset
3) Reset LED (red) / LED di reset (rosso)
4) Terminal block for KNX bus line / Morsetto di collegamento linea BUS KNX
5) Terminal block for auxiliary output 30 Vdc / Morsetto di collegamento uscita ausiliaria 30Vdc
6) Overload/short circuit LED (red) / LED di sovraccarico/corto circuito (rosso)
7) Output voltage LED (green) / LED di tensione in uscita (verde)

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The Cursa KNX power supply is a device for rail mounting which produces and monitors the 30 Vdc voltage required to operate the bus system. The 
device is equipped with an additional 30 Vdc output to be used as auxiliary power supply of other SELV devices. The device features an integrated choke 
which provides the decoupling between the power supply and the information on the bus line. A KNX bus line can mount up to 64 KNX bus devices. The 
output is protected from overload and short circuit.  The total current absorbed from the two outputs (KNX bus and auxiliary) must not exceed 640 mA. 
The device can support short mains voltage interruptions (max 200 ms).

L’alimentatore Cursa KNX è un dispositivo per montaggio a quadro che produce e monitora la tensione 30 Vdc necessaria al funzionamento del sistema 
bus. L’apparecchio dispone inoltre di un’uscita aggiuntiva 30 Vdc che può essere utilizzata per l’alimentazione ausiliaria di altri apparecchi in bassissima 
tensione di sicurezza SELV. Nella parte bus una bobina integrata nell’apparecchio provvede al disaccoppiamento tra l’alimentazione e l’informazione sulla 
linea bus. Su di una linea bus KNX possono essere collegati un massimo di 64 apparecchi bus KNX. L’uscita dispone di una protezione da sovraccarico e 
cortocircuito. La totale corrente assorbita dalla due uscite (bus KNX e ausiliaria) non può superare 640 mA. L’apparecchio è in grado di supportare brevi 
interruzioni della tensione di rete (max 200 ms).

CURSA KNX

Product Code: K.CUR.01A.20N.WO

Power supply KNX 640mA with auxiliary output 30Vdc / Alimentatore di linea KNX 640mA 
con uscita ausiliaria 30Vdc

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 110 / 230V L-N

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus max 640 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus <22 W

Classification / Classificazione Climate 3K5 and mechanical 3M2 (according to EN 50491-2) / climatica 3K5 e meccanica 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70mm - 165g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-2:2010, EN 50491-3:2009, EN 50491-4- 1:2012, EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010, EN 50428:2005 + 
A1:2007 + A2:2009 
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Alimentazione 110/230 Vac 50/60 Hz:
Il collegamento all’alimentazione di rete 110/230 Vac avviene mediante i morsetti a vite (PE , L, N) situati sul frontale dell’apparecchio nella parte superiore. 
Caratteristiche dei morsetti di collegamento:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione massima dei conduttori 2.5 mm² 
- Spellatura dei conduttori consigliata. 6 mm 
- Momento torcente max 0.5 Nm
Linea  BUS KNX:
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX (nero/rosso) compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul 
frontale dell’apparecchio nella parte inferiore. Caratteristiche del morsetto KNX:
- serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- morsetto idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)
Uscita Ausiliaria:
L’uscita ausiliaria 30 Vdc dispone di un morsetto di collegamento dedicato (giallo/bianco) compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento 
situato sul frontale dell’apparecchio nella parte inferiore. Il morsetto per l’uscita ausiliaria è contraddistinto da una codifica cromatica diversa rispetto a 
quello per il collegamento alla rete bus KNX. Caratteristiche del morsetto di collegamento:serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- morsetto idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- codifica cromatica: giallo = conduttore AUX + (positivo) , bianco = conduttore AUX - (negativo)
Per il collegamento dell’uscita ausiliaria agli apparecchi alimentati si consiglia di utilizzare un cavo con guaina in colore diverso rispetto al cavo di 
collegamento della linea bus KNX.

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration:
The device does not require configuration with ETS® (Engineering Tool Software) tool. The application software *.knxprod is available to add a Cursa 
KNX power supply to an ETS project. 
Commissioning:
For device commissioning, turn on the mains power supply 110/230 Vac to which the device is connected. The green LED marked “ON” indicates the 
device is operating normally.
Reset:
The device features a reset button. After reset, the voltage to the bus line is cut off for 20 seconds and the bus devices connected are restored to their 
original condition. During this interval of time the reset LED (red) is turned permanently on.
Error:
When the red LED, labelled “I> Imax”, is on, the KNX output is overloaded or short circuited. The problem can be solved by removing the cause of the 
short circuit or by reducing the number of KNX devices connected to the line. After the problem is solved, only the green LED “ON” light is on, at this time 
it is recommended to reset the line.
Maintenance:
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 
Configurazione:
Il dispositivo non richiede nessuna configurazione con il software ETS® (Engineering Tool Software). Il programma applicativo *.knxprod è disponibile 
per inserire l’alimentatore Cursa KNX all’interno di un progetto ETS.
Messa in servizio:
Per la messa in servizio dell’apparecchio è sufficiente dare tensione alla linea di alimentazione di rete 110/230 Vac alla quale è collegato l’apparecchio. 
L’accensione del LED verde contrassegnato con “ON” indica il regolare funzionamento dell’apparecchio.
Reset:
L’apparecchio dispone di un pulsante di reset; effettuando questa operazione, la linea bus viene privata di tensione per 20 secondi e gli apparecchi bus 
collegati sono riportati alla loro condizione iniziale. Durante questo intervallo di tempo il LED rosso di reset è permanentemente acceso.
Errore:
Quando il LED rosso, contrassegnato con “I>Imax” è illuminato, significa che l’uscita KNX è in condizioni di sovraccarico o di cortocircuito. Il problema 
può essere risolto rimuovendo la causa del cortocircuito oppure riducendo il numero di dispositivi KNX collegati alla linea. Dopo la risoluzione del 
problema solo il LED verde “ON” risulta acceso; a questo punto è consigliabile effettuare un reset della linea. 
Manutenzione:
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. E’ assolutamente da evitare l’utilizzo di solventi o altre sostanze 
aggressive.

PLANNING
When planning a KNX bus installation, be aware that using a 640 mA power supply unit requires fulfilling the following requirements:
- the maximum number of bus devices connected is 64;
- the maximum length of a line segment is 350 m, measured along the line between the power supply and the furthest device bus;
- the maximum distance between two bus devices cannot exceed 700 m;
- the maximum length of a bus line is 1000 m, all segments included.
No more than two power supplies can be connected to the same bus line. A second power supply may be necessary when installation in the switchboards 
requires a high concentration of bus devices (typically more than 30 units installed within 10 m). In this case a power supply must be installed near the 
group of devices. A minimum distance of 200 m, measured along the line, is required between two power supplies installed on the same bus line.

PROGETTAZIONE 
In fase di progettazione dell’impianto bus KNX, l’impiego di un alimentatore da 640 mA richiede di tenere conto dei seguenti vincoli:
-  Il numero massimo di apparecchi bus collegabili è pari a 64; 
-  La lunghezza massima di un segmento di linea è pari a 350m, misurata lungo la linea tra l’alimentatore e il più lontano apparecchio bus;
-  La distanza massima fra due apprecchi bus non può eccedere I 700 m; 
-  La lunghezza massima della linea bus è pari a 1000m, sommando tutti I segmenti.
A una stessa linea bus è possibile collegare non più di due alimentatori. Un secondo alimentatore può rendersi necessario quando l’installazione all’interno 
dei quadri  richiede una particolare concentrazione (tipicamente più di 30 apparecchi installati in 10 m). In questo caso un alimentatore deve essere 
installato in prossimità del gruppo di apparecchi. Tra due alimentatori installati sulla stessa linea bus è necessario rispettare una distanza minima di 
200 m misurata lungo la linea.

Mains supply 110/230 Vac 50/60 Hz:
The connection to the 110/230 main supply Vac is made with screw 
terminals (PE, L, N) located on the upper front of the device. Terminal 
block features:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 2.5 mm²
- recommended wire stripping approx. 6 mm
- torque max 0.5 
KNX bus line:
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal 
block supplied and inserted into the slot on the bottom end of the front 
side of the device housing. KNX terminal block features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and 
diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus 
conductor 
Auxiliary output:
The auxiliary 30 Vdc output is provided with a dedicated terminal block 
(yellow/white) included in the supply kit and inserted into the slot located 
on the front bottom side. The terminal block for the auxiliary output has 
a different colour code than that for the connection of the KNX bus. 
Terminal block features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and 
diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code : yellow = + (positive) AUX conductor, white = - (negative) 
AUX conductor
To connect the auxiliary output to the powered devices it is recommended 
to use a cable with a sheath of different colour than that used to connect 
the KNX bus line.

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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REGOLO KNX
Twisted Pair Line - Area Coupler /

Accoppiatore di linea - Area Twisted Pair

NOTES
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the
applicable technical standards and laws of the respective countries
- The power supply line to which the device is connected must be equipped with an easily accessible disconnecting device with minimum clearance 
between contacts of 3 mm
- Opening the device plastic housing shall result in the warranty being immediately terminated
- In case of tampering, compliance with the fundamental requirements of the applicable directives, for which the device has been certified, is no longer 
guaranteed.

NOTE
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da persone 
qualificate 
- La linea di alimentazione elettrica alla quale è connesso il dispositivo deve essere equipaggiata mediante un dispositivo di sezionamento facilmente 
accessibile con distanza fra I contatti di almeno 3 mm 
- L’apertura della custodia in plastica dell’apparecchio determina l’interruzione immediata del periodo di garanzia 
- In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttiva applicabili per i quali l’apparecchio è stato certificato.

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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FUNCTIONS
- Suppress device configuration on the sub line
- Enable or disable filtering of group addresses
- Suppress device-oriented messages
- Trace sub line traffic
- Reduce number of retransmissions
Regolo KNX can be used as a line/backbone coupler or as a line repeater.

FUNZIONI
- Blocco della configurazione sulla linea secondaria
- Abilita o disabilita il filtro indirizzi di gruppo
- Blocco di messaggi diretti a dispositivi
- Tracciatura del traffico sulla linea secondaria
- Riduzione del numero di ripetizioni
Regolo KNX può essere utilizzato come Accoppiatore di linea/dorsale o come ripetitore di linea.

LINE COUPLER
Regolo KNX main function is coupling of a KNX TP(Twisted Pair)-main line with a KNX TP(Twisted Pair)-sub line providing galvanic isolation between the 
two connected lines.

ACCOPPIATORE DI LINEA 
La funzione principale di Regolo KNX è di accoppiare una linea KNX TP(Twisted Pair) principale con una linea secondaria KNX TP(Twisted Pair) fornendo 
un isolamento galvanico tra le due linee connesse. 

REPEATOR
Regolo KNX can be used as a repeater to link two lines for data transfer. When used as repeater, Regolo KNX still provides galvanic isolation between the 
connected lines. Up to three line repeaters can be used behind a line coupler. Hence, up to four lines can form a complete line. Each line must be supplied 
by a dedicated KNX power supply.

RIPETITORE 
L’utilizzo di Regolo KNX come ripetitore ha l’obbiettivo di collegare due linee per il trasferimento di dati. Regolo KNX come ripetitore fornisce comunque 
un isolamento galvanico tra le due linee. Possono venire installati fino a tre ripetitori a fianco di un accoppiatore di linea; di conseguenza, fino a quattro 
linee possono formare una linea completa. Ogni linea deve venire alimentata da un alimentatore KNX dedicato.

WARNINGS
Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the 
applicable technical standards and laws of the respective countries.
The power supply line to which the device is connected must be equipped with an easily accessible disconnecting device with minimum clearance between 
contacts of 3 mm.
Opening the housing of the device causes the immediate end of the warranty period.
In case of tampering, the devoice warranty (for which the device is certified) is immediately voided.

AVVERTIMENTI 
L’installazione, cablaggio, configurazione e messa in servizio del dispositivo può essere unicamente fatta da un personale qualificato, è necessario 
applicare gli standard tecnici  e le leggi dei rispettivi stati. 
L’alimentatore a cui è connesso il dispositivo deve essere equipaggiato con un dispositivo di semplice disconnessione con una minima distanza tra i 
contatti pari a 3 mm. 
Aprendo il dispositivo viene immediatamente interrotto il periodo di garanzia. 
In caso di manomissione il dispositivo perde immediatamente la garanzia su cui è stato certificato.

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

REGOLO KNX line/area coupler allows coupling of a KNX bus main line with a KNX bus secondary line. The device provides galvanic isolation between 
the two connected lines. Thanks to its flexibility, the coupler can be used as a line coupler to connect a secondary line with a main line or as an area 
coupler to connect a main line with a backbone line. The main task of the device is filtering the traffic according to the installation position in the hierarchy 
or according to the built-in filter tables for group-oriented communication. The device provides support for long messages (up to 250 bytes) and a 
configurable button for special functions activation which are helpful during installation, run time operation and troubleshooting. 6 LEDs accurately display 
the bus status on each line. This helps identifying common communication problems due to bus load or retransmissions on both lines. The device is 
powered by the KNX bus line with SELV voltage 30 Vdc and does not require any auxiliary power supply.

L’accoppiatore di linea o area REGOLO KNX permette l’accoppiamento di una linea bus KNX principale e di una secondaria. L’apparecchio fornisce 
l’isolamento galvanico tra le due linee collegate. Grazie alla sua flessibilità, l’apparecchio può essere usato come un accoppiatore di linea per collegare una 
linea con una linea principale o come accoppiatore di campo per collegare una linea principale con una linea dorsale. Il compito principale dell’apparecchio 
è di filtrare il traffico in base alla posizione di installazione nella gerarchia o alle tabelle di filtro per la comunicazione orientata ai gruppi. L’apparecchio offre 
supporto per messaggi lunghi (fino a 250 byte) e un pulsante configurabile per l’attivazione di funzioni speciali. Questi sono utili in fase di installazione, 
durante il funzionamento esecuzione e per la risoluzione dei problemi. Sei LED mostrano con precisione lo stato di ogni linea bus; ciò aiuta a individuare 
problemi comuni di comunicazione dovuti al carico del bus o a ritrasmissioni su entrambe le linee. L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc 
per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria.

Product Code: K.REG.01B.20N.WO

REGOLO KNX

Twisted Pair Line - Area Coupler / Accoppiatore di linea - Area Twisted Pair

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc dalla linea Bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 90x36x71mm - 100g - 2 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from 0°C to 45°C / da 0°C a 45°C

Storage / Conservazione from -20°C to 60°C / da -20°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -20°C to 60°C / da -20°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 60669-2-1, EN 50491-5-3 / EN 61000-6-2
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FUNCTION BUTTON
Long-press (3 sec): 
Switch to manual override.
Default function is set with main line and sub line parameter.
Manual  override  is  configured  in “General parameters” 
in ETS.

Long-press (15 sec):
Main Bus Status LED, Sub Bus Status LED, Group Addr LED, 
Physical Addr LED are on red; release button then press 
again for a few seconds: resets all parameter to factory 
default settings (incl. physical address).

KNX Bus Line
The connection to the KNX bus line is made with the terminal 
block (black/red) supplied.
KNX terminal block features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire 
conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, 
black = - (negative) bus conductor

PULSANTE FUNZIONALE
Pressione Lunga (3 sec):
Passa a modalità di esclusione. 
La funzione predefinita è impostata con i parametri delle 
linee principale e scondaria.
La modalità ad esclusione è configurata dalla sezione 
“General parameters” in ETS.

Pressione lunga (15 sec):
LED Stato Bus Principale, LED Stato Bus Sub,  LED Indirizzo 
di gruppo, LED Indirizzo fisico sono Rossi; Rilasciare il 
pulsante e premerlo nuovamente per qualche secondo: 
reset di tutti i parametri alle impostazioni di fabbrica (incl. 
Indirizzo fisico).

Linea bus KNX
La Connessione alla linea KNX avviene attraverso il comune 
connettore (Nero/Rosso) incluso nella scatola. 
Caratteristiche del connettore:
- Morsetti a incastro 
- 4 fori per conduttori di ogni polarità 
- Connettore adatto a singoli conduttori con un diametro tra 
0.6 fino a 0.8 mm 
- Spellatura conduttore consigliata circa 5 mm 
- Specifiche colore: Rosso = + (Positivo) conduttore bus, 
Nero = - (Negativo) conduttore bus

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

LED STATUS
Bus Main Line Status LED green (1):
- OFF: main line error
- ON: main line ok

Bus Main Line Status LED red (1):
- ON: manual overwrite active

Bus Sub Line Status LED green (2):
- OFF sub line error or not connected
- ON: sub line ok

Main Line Traffic LED green (3):
- Flashing: bus traffic on main line
- OFF: no traffic on main line

Sub Line Traffic LED green (4):
- Flashing: bus traffic on sub line
- OFF: no traffic on sub line

Main Line Traffic LED red (3):
- Flashing: transmission error on main line

Sub Line Traffic LED red (4):
- Flashing: transmission error on sub line

Group Address LED (5):
Group telegrams routing
- OFF: main and sub line are different
- Green: filter table active
- Green and red: route all
- Red: block

Physical Address LED (6):
Routing of physical addressed telegrams
- OFF: main and sub line are different
- Green: filter table active
- Green and yellow: route all
- Yellow: block

STATO LED
LED Stato Bus Linea Principale Verde (1):
- OFF: Errore linea principale
- ON: Linea principale ok

LED Stato Bus Linea Principale Rosso (1): 
-ON: Scrittura manuale attiva

LED Bus Stato Linea Secondaria Verde (2):
- OFF: Errore linea secondaria o non connessa
- ON: Linea secondaria ok

LED Traffico Linea Principale Verde (3):
- Lampeggiante: Traffico su linea principale
- OFF: Nessun Traffico su linea principale

LED Traffico Line Secondaria Verde (4):
- Lampeggiante: Traffico su linea secondaria
- OFF: Nessun Traffico su linea secondaria

LED Traffico Linea Principale Rosso (3):
- Lampeggiante: Errore di trasmissione su linea Principale

LED Traffico Linea Secondaria Rosso (4):
- Lampeggiante: Errore di trasmissione su linea secondaria

LED Indirizzo di gruppo (5):
Indirizzamento telegrammi di gruppo
- OFF: Linea principale e secondaria differenti
- Verde: filter table active
- Verde e Rosso: indirizza tutto
- Rosso: blocco

LED Indirizzo fisico (6):
Inoltro telegrammi contenenti indirizzi fisici
- OFF: Linea principale e secondaria differenti
- Verde: Tabella filtro attiva
- Verde e Giallo: indirizza tutto
- Giallo: blocco

FRONT SIDE DESCRIPTION / 
DESCRIZIONE VISTA FRONTALE 
1. Main Line Status LED / LED Stato Linea Principale
2. Sub Line Status LED / LED Stato Linea Secondaria
3. Main Line Traffic LED / LED Traffico Linea Principale
4. Sub Line Traffic LED / LED Traffico Linea Secondaria
5. Group Routing Telegrams / Indirizzamento telegrammi di gruppo
6. Physical addresses filter table status LED / LED di stato della 
tabella di filtro indirizzi fisici
7. Function button / Pulsante funzionale
8. Programming Button / Pulsante di programmazione
9. Programming LED / LED di programmazione
10. Bus sub line Connector / Connettore Linea Bus Secondaria
11. Main bus line Connector / Connettore Linea Bus Principale
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SPICA KNX
KNX/IP Tunneling Gateway Interface / 
Interfaccia Gateway KNX/IP Tunneling

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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INSTALLATION AND WARNINGS
If installed permanently, Spica KNX must be installed in a dry indoor location on a 35 mm DIN Rail compliant with EN 60715.
- Separate supply DC 24V
- Do not connect the KNX-bus with the white/yellow connector!
- LAN connection: use a common Ethernet cable (RJ45) connected to a network switch
SPICA KNX must be installed and commissioned only by authorised electricians. When connecting the device, make sure it can be isolated.

INSTALLAZIONE E AVVERTIMENTI 
Spica KNX in caso di Installazione permanente va installato in ambiente non umido su barra 35 mm DIN EN 60715.
- Alimentazione separata  24Vdc
- Non alimentare il bus-KNX col morsetto bianco/giallo!
- Connessione rete LAN: utilizzare una cavo Ethernet tradizionale (RJ45) collegato a uno switch di rete.
Spica KNX deve essere installato e messo in servizio solamente da un operatore autorizzato. Quando si connette il dispositivo assicurarsi che possa essere 
isolato.

FRONT SIDE DESCRIPTION / DESCRIZIONE VISTA FRONTALE 
1. LAN Status LED / LED Stato LAN
2. Ethernet connector / Connettore Ethernet
3. LAN Traffic LED / LED Traffico LAN
4. KNX Bus Status LED / LED Stato Bus KNX
5. Group Telegrams Routing* / Indirizzamento telegrammi di gruppo*
6. KNX Traffic LED / LED Traffico KNX
7. Function button / Pulsante funzionale
8. Physical addresses filter table status LED / LED di stato della tabella di
filtro indirizzi fisici
9. Programming LED / LED di programmazione
10. Programming button / Pulsante di programmazione
11. Power Input: 24Vdc / Alimentazione: 24Vdc
12. KNX-Bus connector / Connettore KNX-Bus

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The KNX/IP SPICA KNX interface is a Tunneling device that allows to couple an Ethernet line with a bus KNX line. Thanks to its flexibility, the device can 
be used as programming interface through the IP Network (even remotely*) and it can manage up to four parallel connections which makes it suitable for 
use also as gateway for the supervision systems.
Six LEDs show the exact status of the two connected lines; this helps identify common communication problems due to bus load or retransmissions 
on both lines. The device status can also be checked from a dedicated web page (accessible using the device’s IP address and the default port, e.g. 
192.168.0.9:8080/). This device is powered by auxiliary power 30Vdc.
*= Requires specific network level configuration (not dependent on the Spica KNX device).

L’interfaccia KNX/IP SPICA KNX è un dispositivo Tunneling che permette di accoppiare una linea Ethernet con una linea bus KNX. Grazie alla sua 
flessibilità, l’apparecchio può essere usato come interfaccia di programmazione attraverso la rete IP (anche da remoto*) ed è in grado di gestire fino a 4 
connessioni parallele rendendolo utilizzabile come gateway verso sistemi di supervisione.
Sei LED mostrano con precisione lo stato delle due linee connesse; ciò aiuta a individuare problemi comuni di comunicazione dovuti al carico del bus o 
a ritrasmissioni su entrambe le linee, inoltre è possibile verificare lo stato del dispositivo attraverso una pagina web dedicata (raggiungibile attraverso 
l’indirizzo IP del dispositivo e la porta predefinita, es. 192.168.0.9:8080/). L’apparecchio è alimentato da alimentazione ausiliare 30 Vdc.
*= è necessaria una configurazione specifica a livello di rete (non dipendente dal dispositivo Spica KNX).

Product Code: K.SPI.01G.20N.WO

SPICA KNX

KNX/IP Tunneling Gateway Interface / Interfaccia Gateway KNX/IP Tunneling
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 24 Vdc (12 to 30 Vdc) Aux Supply / 24Vdc (12 a 30 Vdc) Alimentazione Ausiliare

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 35 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 800 mW

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 90x36x71mm - 66g - 2 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -20°C to 60°C / da -20°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -20°C to 60°C / da -20°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50090-2-2, IEC 60664-1
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CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
LED COLOR DESCRIPTION
LAN Status LED (1):
- OFF: LAN line error
- Green: LAN line OK
- Red: manual overwrite active

KNX Bus Status LED (4):
- OFF: KNX line error or not connected
- Green: KNX line OK

LAN Traffic LED (3):
- OFF: no traffic on LAN line
- Flashing Green: traffic on LAN line
- Flashing Red: transmission error on LAN line 
Speed up to 10 Mbit/s

KNX Traffic LED (6):
- Flashing Green: bus traffic on bus KNX line
- Green: no traffic on bus KNX line
- Flashing Red: transmission error on bus KNX line

Group Address LED (5):
- For SPICA KNX Interface not in use

Physical Address LED (8):
- For SPICA KNX Interface not in use

DESCRIZIONE STATI LED 
LED Stato LAN (1):
- OFF: errore linea LAN
- Verde: linea LAN OK
- Rosso: Scrittura manuale attivata

LED Stato KNX (4):
- OFF: KNX non connesso
- Verde: linea KNX OK

LED Traffico LAN (3):
- OFF: Nessun traffico sulla linea LAN
- Verde lampeggiante: traffico su linea LAN
- Rosso lampeggiante: errore trasmissione linea LAN
Velocità fino a 10Mbit/s

LED Traffico KNX (6):
- Verde lampeggiante: traffico su linea KNX
- Verde: nessun traffico su linea KNX
- Rosso lampeggiante: errore trasmissione su linea KNX

LED Indirizzi di gruppo (5):
- Non utilizzato su Spica KNX

LED indirizzi fisici (8):
- Non utilizzato su Spica KNX

ADVANCED MODE – DEVICE STATUS 
Normal operation
The device is working correctly when is connected with KNX and LAN 
cable, the LEDs status must be as follows:
- LED 1: green on
- LED 4: green on

If there is no LAN connection:
- LED 1: turned off
- Programming LED: flashing green

If there is no KNX:
- LED 4: turned off

Update Request – Boot Mode
- LED 1: green on
- LED 4: flashing green
- LED 3: flashing green
When power supply is restored, if the device is not back to “normal 
operation” mode, it is in “boot mode”.

Boot Mode
- LED 4: red on
To exit boot mode follow these steps:
- Access through the browser interface in the “update” page and check 
the status.
- Press the programming button
- Short-press the function button
- Refresh the browser page
- Press “Abort” in the update page
- Restore power supply

MODALITÀ AVANZATA – STATO DISPOSITIVO
Funzionamento Normale
Il dispositivo funziona correttamente quando è connesso al BUS KNX e 
alla linea LAN, e gli stati del LED devono essere:
- LED 1: verde ON
- LED 4: verde ON

Se non è presente connessione LAN:
- LED 1: spento
- LED di programmazione: verde lampeggiante

Se non è presente linea KNX:
- LED 4: spento

Richiesta Aggiornamento – Boot Mode
- LED 1: verde ON
- LED 4: verde lampeggiante
- LED 3: verde lampeggiante
Se al ritorno della corrente il dispositivo non è nello stato di 
“funzionamento normale” è nello stato di “boot mode”.

Modalità d’avvio
- LED 4: rosso ON
Per uscire dalla modalità Boot Mode seguire i seguenti passi:
- Accedere attraverso l’interfaccia browser nella sezione “update” 
verificandone lo stato.
- Premere il pulsante di programmazione.
- Pressione breve del pulsante funzionale.
- Ricaricare la pagina sul Browser
- Premere “Abort“ nella pagina Update
- Ripristinare alimentazione.
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KOCAB KNX
KNX/IP Router gateway interface / 
Interfaccia gateway KNX/IP Router

NOTES
Vivo Spica can manage up to 4 parallel connection.
 
NOTE 
Vivo Spica può gestire fino a 4 connessioni parallele.

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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ADVANCED FEATURES
- Supports long messages up to 250 byte
- Connection through tunneling protocol available
- May be preferred to a line coupler
- IACK on own message
- If there is no response to a sent message, Kocab re-sends the message up to three times
- Possibility to temporarily switch off the filter table with a button
- Configurable automatic switch on of the filter table after Time out 
- High number of internal communication buffers
- UPnP available to search for the device on an IP network
- WEB interface operation, to allow firmware update

CARATTERISTICHE AVANZATE
- Supporto di messaggi con lunghezza fino a 250 byte
- Connessione attraverso Protocollo Tunneling disponibile
- Può essere utilizzato per sostituire un accoppiatore di linea
- IACK sui propri messaggi
- Se non si ottiene risposta da un messaggio inviato, Kocab invierà lo stesso fino a altre tre volte
- Possibilità di disattivare momentaneamente la tabella filtro con un pulsante
- Accensione automatica programmabile della tabella filtro dopo un time out
- Elevata quantità di buffer di comunicazione interna
- UPnP disponibile per la ricerca del dispositivo su rete IP
- Operazioni attraverso interfaccia WEB, per permettere l’aggiornamento firmware

KOCAB AS AREA COUPLER / KOCAB COME ACCOPPIATORE D’AREA

Kocab can serve as area coupler in a 
KNX system.
For this purpose, it must receive the 
physical address of an area coupler 
(1.0.0 to 15.0.0).
In ETS4, up to 15 areas can be defined 
using area couplers.
The diagram below shows the Kocab 
KNX used as area coupler and Regolo 
KNX couplers as line couplers.
The communication between Kocab 
devices requires a structured LAN 
network.

Kocab in un sistema KNX può assumere 
la funzione di accoppiatore d’area.
Per questa funzione deve avere 
l’indirizzo fisico di un accoppiatore 
d’area (1.0.0 fino a 15.0.0).
In ETS4, fino a 15 aree possono essere 
definite con l’utilizzo di accoppiatori 
d’area.
Il seguente schema mostra la topologia 
con Kocab KNX come accoppiatori 
d’area e Regolo KNX come accoppiatori 
di linea.
Per la comunicazione tra i vari Kocab 
bisogna usufruire di una rete LAN 
strutturata.

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

KOCAB KNX is a tunneling and routing device. It can be used as line or backbone coupler and provides a data connection between the upper KNXnet/IP 
line (main line or backbone) and the lower TP KNX bus line (sub line). Kocab KNX is mainly used to couple the Ethernet line with KNX-TP line(s). Kocab 
provides galvanic isolation between the two connected lines. Thanks to Kocab’s flexibility, the coupler can be used as a line coupler, for example to connect 
several TP lines together trough Ethernet, as a backbone coupler to connect several TP areas trough Ethernet or to connect different TP installations/
systems. The main task of Kocab KNX is filtering the traffic according to the installation position in the hierarchy or according to the built-in filter tables for 
group-oriented communication. Kocab KNX can be used together with the ETS as a programming interface. The device provides an additional individual 
address for this purpose which can be used for a tunneling connection. Kocab can also connect two separate installations/systems. You can check the 
status or update the device through a common browser using the device IP: http://192.168.0.8:8080.

KOCAB KNX è un dispositivo di tunneling e routing. Può essere utilizzato come accoppiatore di linea o d’area e fornisce una connessione dati tra la linea 
KNXnet/IP (linea principale o dorsale e linea secondaria bus KNX-TP. La funzione principale di Kocab è accoppiare le linee Ethernet e KNX-TP. Kocab 
offre un isolamento galvanico tra le due linee connesse. Grazie alla flessibilità di Kocab, il dispositivo può essere utilizzato come accoppiatore di linea per 
connettere più linee TP attraverso la rete Ethernet, come accoppiatore d’area per connettere più aree TP attraverso la rete Ethernet oppure per connettere 
più installazioni/sistemi TP. L’obbiettivo principale di Kocab è filtrare il traffico in base al punto di installazione all’interno del sistema oppure in base alla 
tabella filtri degli indirizzi di gruppo integrata. Kocab può essere utilizzato come interfaccia di programmazione. Il dispositivo fornisce un ulteriore indirizzo 
per questo scopo che può essere utilizzato per una connessione tunneling. Kocab può anche connettere due sistemi separati. E’ possibile controllare lo 
stato del dispositivo attraverso un comune browser scrivendo l’indirizzo IP del dispositivo utilizzando l’indirizzo: http://192.168.0.8:8080.

KOCAB KNX

Product Code: K.KOC.01G.20N.WO

KNX/IP Router gateway interface / Interfaccia gateway KNX/IP Router

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 24 Vdc (12 to 30 Vdc) Aux Supply / 24Vdc (12 a 30 Vdc) Alimentazione Ausiliare

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 35 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 800 mW

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 90x36x71mm - 66g - 2 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -20°C to 60°C / da -20°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -20°C to 60°C / da -20°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50090-2-2, IEC 60664-1



184 185

FRONT SIDE DESCRIPTION / 
DESCRIZIONE ELEMENTI VISIVI

1. LAN Status LED / LED Stato LAN
2. Ethernet connector / Connettore Ethernet  
3. LAN Traffic LED / LED Traffico LAN
4. KNX Bus Status LED / LED Stato Bus KNX
5. Group Telegrams Routing / LED telegrammi indirizzi di gruppo
6. KNX Traffic LED / LED Traffico KNX
7. Function button / Pulsante funzionale
8. Physical addresses filter table status LED / LED di stato della
tabella di filtro indirizzi fisici
9. Programming LED / LED di programmazione
10. Programming button / Pulsante di programmazione
11. Power Input: 24 Vdc / Alimentazione: 24 Vdc
12. KNX-Bus connector / Connettore KNX-Bus

LED COLOR DESCRIPTION
LED State LAN (1)
- OFF: LAN line error
- Green: LAN line OK
- Red: manual overwrite active

KNX Bus Status LED (4):
- OFF: KNX line error or not connected
- Green: KNX line OK

LAN Traffic LED (3):
- OFF: no traffic on LAN line
- Flashing Green: bus traffic on LAN line
- Flashing Red: transmission error on LAN line 
Speed up to 10 Mbit/s

KNX Traffic LED (6):
- Flashing Green: bus traffic on bus KNX line
- Green: no traffic on KNX line
- Flashing Red: transmission error on KNX line

Group Address LED (5):
- Green: filter table active
- OFF: LAN and KNX are different
- Red: Block
- Green and Red: route all

Physical Address LED (8):
- Green: filter table active
- OFF: LAN and KNX are different
- Yellow: Block
- Green and Yellow: route all

DESCRIZIONE COLORI LED 
LED Stato LAN (1)
- OFF: errore linea LAN
- Verde: linea LAN ok
- Rosso: Scrittura manuale attivata

LED Stato KNX (4)
- OFF: KNX non connesso
- Verde: linea KNX ok

LED Traffico LAN (3)
- OFF: Nessun traffico sulla linea LAN
- Verde lampeggiante: traffico su linea LAN
- Rosso lampeggiante: errore trasmissione linea LAN
Velocità fino a 10 Mbit/s

LED Traffico KNX (6)
- Verde lampeggiante: traffico su linea KNX
- Verde: nessun traffico su linea KNX
- Rosso lampeggiante: errore trasmissione su linea KNX

LED Indirizzi di gruppo (5)
- Verde: tabella filtro attiva
- OFF: LAN e KNX differenti
- Rosso: Blocco
- Verde and Rosso: invia tutti

LED indirizzi fisici (8)
- Verde: tabella filtro attiva 
- OFF: LAN e KNX differenti
- Giallo: Blocco
- Verde e Giallo: invia tutti

KOCAB AS LINE COUPLER / KOCAB COME ACCOPPIATORE DI LINEA

Kocab can serve as line coupler in a KNX system.
For this purpose, it must receive the physical address 
of a line coupler (1.1.0 to 15.15.0).
In the ETS4, up to 225 lines can be defined (1.1.0 to 
15.15.0).
The diagram below shows a Kocab router used as line 
coupler.
The communication between Kocab devices requires a 
structured LAN network.

Kocab in un sistema KNX può assumere la funzione di 
accoppiatore di linea.
Per questa funzione deve avere l’indirizzo fisico di un 
accoppiatore di linea (1.1.0 fino a 15.15.0).
In ETS4, possono venir definite fino a 225 linee (1.1.0 
fino a 15.15.0).
Il seguente schema mostra la topologia di router Kocab 
come accoppiatori di linea.
Per la comunicazione tra i vari Kocab bisogna usufruire 
di una rete LAN strutturata.

INSTALLATION AND COMMISSIONING
If installed permanently, Kocab KNX must be installed in a dry indoor location on a 35 mm DIN Rail compliant with EN 60715.
- Separate supply DC 24V
- Do not connect the KNX-bus with the white/yellow connector!
- Connecting to LAN: use a common Ethernet cable (RJ45) connected to a network switch
SPICA KNX must be installed and commissioned only by authorised personnel. When connecting the device, make sure it can be isolated.

MONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO 
Kocab KNX in caso di installazione permanente va installato in ambiente non umido su barra DIN EN 60715 35 mm.
- Alimentazione separata DC 24V
- Non alimentare il bus-KNX col morsetto bianco/giallo!
- Connessione rete LAN: utilizzare una cavo Ethernet tradizionale (RJ45) collegato a uno switch di rete
Kocab KNX deve essere montato e messo in servizio solamente da un operatore autorizzato. Quando si connette il dispositivo verificare che possa essere 
isolato.
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CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
ADVANCED MODE – DEVICE STATUS 
Normal operation
The device is working correctly when is connected with KNX and LAN 
cable, the LEDs status must be as follows:
- LED 1: green on
- LED 4: green on

If there is no LAN connection:
- LED 1: turned off
- Programming LED: flashing green

If there is no KNX:
- LED 4: turned off

Update Request – Boot Mode
- LED 1: green on
- LED 4: flashing green
- LED 3: flashing green
When power supply is restored, if the device is not back to “normal 
operation” mode, it is in “boot mode”.

Boot Mode
- LED 4: red on
To exit boot mode follow these steps:
- Access through the browser interface in the “update” page and check 
the status.
- Press the programming button
- Short-press the function button
- Refresh the browser page
- Press “Abort” in the update page
- Restore power supply

MODALITÀ AVANZATA – STATO DISPOSITIVO
Funzionamento Normale
Il dispositivo funziona correttamente quando è connesso al BUS KNX e 
alla linea LAN, e gli stati del LED devono essere:
- LED 1: verde ON
- LED 4: verde ON

Se non è presente connessione LAN:
- LED 1: spento
- LED di programmazione: verde lampeggiante

Se non è presente linea KNX:
- LED 4: spento

Richiesta Aggiornamento – Boot Mode
- LED 1: verde acceso
- LED 4: verde lampeggiante
- LED 3: verde lampeggiante
Se al ritorno della corrente non è nello stato di “operazione normale” è 
invece nello stato di “boot mode”.

Modalità d’avvio
- LED 4: rosso ON
Per uscire dalla modalità Boot Mode seguire i seguenti passi:
- Accedere attraverso l’interfaccia browser e accedere nella sezione  
“update” verificandone lo stato
- Premere il pulsante di programmazione
- Pressione breve del pulsante funzionale
- Ricaricare la pagina sul Browser
- Premere “Abort“ nella pagina Update
- Ripristinare alimentazione.
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CAPELLA KNX
KNX/USB gateway interface / 
Interfaccia gateway KNX/USB

NOTES
The IP Router sends telegrams from/to the KNX bus line to/from the IP network as per KNXnet/IP protocol specification. The telegrams are sent as 
multicast telegrams to the multicast IP address 224.0.23.12 port 3671, as per default settings. The Multicast IP address 224.0.23.12 is the address for 
the KNXnet/IP defined by the KNX Association in conjunction with the IANA (Internet Assigned Numbers Authority ). This address should stay as defined 
and only changed if necessary when installed on an existing network. During commissioning, be aware that all KNX IP devices needing to communicate 
with another KNX/IP Router via IP must use the same routing LAN multicast address. Settings are to be changed in the “General Parameters” in the ETS 
parameters.

NOTE 
L’IP Router invia telegrammi da/verso la linea bus KNX verso la/dalla rete IP in base alla specifiche di protocollo KNXnet/IP. Questi telegrammi sono 
inviati come da impostazioni di default come telegrammi multicast all’indirizzo IP multicast 224.0.23.12 porta 3671. L’indirizzo IP multicast 224.0.23.12 è 
l’indirizzo stabilito per la connessione KNXnet/IP dalla KNX Association in congiunzione con IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Questo indirizzo 
dovrebbe essere definitivo e cambiato solo nel caso fosse necessaria l’intallazione in rete esistente. In fase di messa in servizio si deve tenere conto che 
tutti i dispositivi KNX/IP che devono comunicare con un altro Router KNX/IP attraverso la rete LAN devono avere lo stesso indirizzo IP multicast. Le 
impostazioni vengono modificate in “General Parameters” all’interno dei parametri ETS.

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
The device is equipped with 2 LEDs, a terminal for connecting the KNX bus line, and a USB connector.
Display elements:
- Yellow LED (1) for Computer/KNX bus connection status indication (on = Computer connected to the interface, flashing = data traffic between interface 
and computer)
- Yellow LED (2) for KNX bus line status indication (on = KNX bus connected, flashing = data traffic on the KNX bus line)

Note: Capella KNX does not require any additional software but of an older version of ETS is being used, the device data must be imported manually for 
first use (using the ETS file).

ELEMENTI VISIVI E DI CONNESSIONE 
L’apparecchio è dotato di due LED di segnalazione, di un morsetto per il collegamento della linea bus KNX e di un connettore USB.
Elementi di segnalazione:
- LED giallo (1) per l’indicazione dello stato della connessione fra PC e bus KNX (acceso = bus KNX e USB collegati e apparecchio pronto al funzionamento, 
lampeggiante = traffico dati fra USB e KNX)
- LED giallo (2) per l’indicazione dello stato del bus KNX (acceso = bus KNX collegato, lampeggiante = traffico telegrammi sul bus KNX)

Note: Capella KNX non necessita di nessun software aggiuntivo ma in caso di utilizzo di una versione non recente di ETS sarà necessario importare il 
prodotto manualmente per il primo utilizzo (usando il file ETS).

FRONT SIDE DESCRIPTION / DESCRIZIONE ELEMENTI VISIVI
1) Led for USB connection / LED – Connessione USB
2) LED for KNX connection / LED – Connessione KNX
3) KNX-Bus connector / Connettore KNX-Bus
4) USB Connector / Connettore USB

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The CAPELLA KNX KNX/USB interface allows to establish a bidirectional data connection between a computer and a KNX bus installation. The device 
allows routing, parameter setting, displaying, protocolling and diagnostic of KNX bus devices. Every bus device of a KNX bus installation can be addressed 
through the KNX/USB interface . Communication between the KNX/USB interface and the connected devices is handled via the common EMI protocol. 
This protocol is designed for actual and future applications. The connection between KNX and a computer running standard ETS, EITT and other software 
is handled by the FALCON driver. The device supports long messages (up to 228 byte length) and ensures easy handling of the software with operating 
systems not supported by the FALCON driver (e.g. Linux). For specific diagnostic applications like EITT, the device supports a “Raw Frame” operating 
mode.

L’interfaccia KNX/USB CAPELLA KNX permette di stabilire un collegamento dati bidirezionale tra un PC e un impianto bus KNX. L’apparecchio consente 
l’indirizzamento, l’impostazione dei parametri, la visualizzazione, la protocollatura e la diagnosi dei dispositivi bus KNX. Per mezzo dell’interfaccia KNX USB 
si possono indirizzare tutti i dispositivi di un impianto bus KNX. La comunicazione tra l’interfaccia KNX/USB e i dispositivi collegati viene gestita tramite il 
protocollo comune EMI; questo protocollo è progettato per applicazioni attuali e future. Il collegamento tra KNX e il PC con il software standard ETS, EITT 
e altri viene gestito dal driver FALCON. L’apparecchio supporta messaggi lunghi (fino a una lunghezza di 228 byte) e assicura un facile utilizzo del software 
in sistemi operativi non supportati dal driver FALCON (ad esempio: Linux). Per le specifiche applicazioni diagnostiche, come EITT l’apparecchio supporta 
la modalità di funzionamento “Raw Frame”.

CAPELLA KNX

Product Code: K.CAP.01G.20N.WO

KNX/USB gateway interface / Interfaccia gateway KNX/USB
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 24 Vdc (12 to 30 Vdc) Aux Supply / 24Vdc (12 a 30 Vdc) Alimentazione Ausiliare

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 100 mW

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 90x36x71 mm - 100g - 2 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from 0°C to 45°C / da -0°C a 45°C

Storage / Conservazione from -20°C to 60°C / da -20°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -20°C to 60°C / da -20°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50090-2-2, UNE-EN61000-6-3:2007, UNE-EN61000-6-1:2007, UNE-EN61010-1
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ACCESSORIES / ACCESSORI
Fillo KNX 

Morsio KNX

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
Capella KNX must be installed and commissioned only by an authorized installer and:
- When connecting Capella KNX make sure it can be isolated

NOTE 
Capella KNX deve venire installato da un installatore autorizzato e:
- Quando si connette Capella KNX assicurarsi che il dispositivo possa essere isolato



194 195

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

Terminal block for the connection of KNX bus lines. It allows the connection of max. 4 pairs of wires. To be used also as distribution terminal in wall boxes.

Morsetto per Connessione di linee bus KNX. Permette fino a 4 connessioni di cavi. Utilizzato anche come terminale di distribuzione all’interno di scatole 
di derivazione.

Typologies / Tipologie:

MORSIO KNX

Product Code: K.MOR.01C.20R.WO - K.MOR.01C.20Y.WO

KNX Bus connectors - 50 pcs package / Connettori bus KNX - Pacco 50pz

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
N° of poles / Numero di poli 2

Total number of connection points / Numero totale punti di 
connessione 8

Total number of potentials / Numero di potenziali 2 

Pollution degree / Grado di inquinamento 2

Overvoltage category EN1 III

Rated voltage EN / Tensione nominale EN 100 V

Nominal current / Corrente nominale 6 A

Conductor diameter min / Diametro minimo conduttore 0,6 mm

Conductor diameter max / Diametro massimo conduttore 0,8 mm

Type of wiring / Tipo di cablaggio Side-entry wiring

Size / Dimensioni 10x10mm - 1,6 g

Environment temperature range / Intervallo di temperatura dell’ambiente from -60°C to 105°C / da -60°C a 105°C

Black-Red / Nero-Rosso
Cod. K.FOR.01F.21A.WO

White-Yellow / Bianco-Giallo
Cod. K.MOR.01C.20Y.WO

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

Vivo Fillo 4 core shield cable with aluminium foil twisted pairs is the specific cable for KNX devices.

Vivo Fillo 4 conduttori è il cavo specifico per dispositivi KNX che utilizza conduttori intrecciati con guaina d’alluminio.

Features:
- 4 core shield cable: red, black, white, yellow
- Strong signal transmission capability
- Strong anti-jamming capability

Caratteristiche:
- 4 conduttori: rosso, nero, bianco, giallo 
- Alta capacità di trasmissione del segnale
- Alta capacità anti-inceppamento

FILLO KNX

Product Code: K.FIL.01W.20V.WO

KNX bus line cable 2x2x0,8 - 100m / Cavo linea bus KNX 2x2x0,8 - 100m

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Cable Description / Descrizione cavo 4 core, Aluminum foil shield, ground line / 4 conduttori, Guaina in alluminio, linea di terra

Copper Wire Diameter / Diametro Conduttore 0.75~0.85mm 

Cable Diameter / Diametro cavo 7.0~8.0mm 

Impedance / Resistenza 120 ohm

Cable withstand Voltage / Tensione di resistenza cavo AC 300V 

Twisted Pair / Twisted Pair 2 Twisted pair (read and black, white and yellow) / 2 Twisted pair (rosso e nero, giallo e bianco)

Twisted No. 40/m

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -20°C to 85°C / da -20°C a 85°C

Storage / Conservazione from -40°C to 100°C / da -40°C a 100°C

Working Relative Humidity / Umidità relativa di funzionamento from 10% to 98% / da 10% a 98%

Storage Relative Humidity / Umidità relativa di conservazione from 10% to 98% / da 10% a 98%
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DIMA KNX
Product Code: K.DIM.01O.20N.WO
Fancoil Actuator 0-10V /
Attuatore Fancoil 0-10V

PALLIO KNX
Product Code: K.PAL.01O.20N.WO
8x Binary output actuator - 10A / 
Attuatore 8x Uscite binarie - 10A

IRUN KNX
Product Code: K.IRU.01O.20N.EU
Fancoil Actuator ON-OFF + 3 speed + 
0-10V / Attuatore Fancoil ON-OFF + 3 
velocità + Attuatore 0-10V

CONTROL ACTUATORS / 
ATTUATORI DI CONTROLLO

NAOS KNX
Product Code: K.NAO.01O.20N.EU
16x Binary output actuator - 8x Shutter/Blind 
actuator -10A / Attuatore 16x Uscite binarie - 
Attuatore 8x Veneziane/Motorizzazioni -10A

ENNIS KNX
Product Code: K.ENN.01O.20N.WO
4x Binary output actuator - 10A / 
Attuatore 4x Uscite binarie - 10A

GARAY KNX
Product Code: K.GAR.01O.20N.EU
Fancoil Actuator ON-OFF + 3 speed / 
Attuatore Fancoil ON-OFF + 3 velocità

MINO KNX
Product Code: K.MIN.01O.20N.EU
KNX Dimming actuator 2-fold / 
Attuatore KNX-dimmer 2 canali

ALBALI KNX
Product Code: K.ALB.01O.20N.EU
8x Binary output actuator - 4x Shutter/Blind 
actuator -10A / Attuatore 8x Uscite binarie - 
Attuatore 4x Veneziane/Motorizzazioni -10A
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NAOS KNX
16x Binary output actuator - 8x Shutter/Blind actuator -10A /

Attuatore 16x Uscite binarie - Attuatore 8x Veneziane/Motorizzazioni -10A
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ON-OFF  FUNCTIONAL FEATURES
- Manual switching with membrane buttons (also without bus voltage)
- Status feedback of the output channels through LEDs
- Configuration as normally opened or normally closed switch
- Logic gates and forced operation mode (up to 8 logics)
- Status feedback (only at bus operating)
- Locking function for each channel
- Time programming: delayed on/off switching, staircase lighting function with pre-warning signal
- Scenes integration
- Counter of operating hours configurable by bus (kWh)

CARATTERISTICHE FUNZIONALI ON-OFF
- Comando manuale mediante pulsanti a membrana (anche in assenza di tensione sul bus)
- Indicazione di stato delle uscite mediante LED
- Configurazione come interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso 
- Porte logiche e funzionamento forzato (fino a 8 logiche)
- Feedback di stato (solo a bus funzionante) 
- Funzione di blocco per ogni canale 
- Temporizzazione: ritardo in accensione e lo spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso 
- Integrazione in scenari 
- Contatore ore di funzionamento configurabile mediante bus (kWh)

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

NAOS KNX actuator is an S-mode KNX rail mounting modular device for the independent switching of loads (single or groups) and controlling of 230 
Vac motorised actuators. It features specific control functions like pump management by valve approval, working time counter (kWh) and up to 8 logic 
operators (AND, OR, XOR) configurable for each channel. To operate, the device receives a telegram from the bus, sent by a KNX device (such as a button, 
a sensor or another switching or control device), which causes one or more relays to open or close. The device requires an auxiliary 230 Vac power supply.

L’attuatore NAOS KNX è un dispositivo modulare KNX S-mode per montaggio a quadro in grado di comandare utenze elettriche singole o a gruppi e 
controllare azionamenti motorizzati a 230Vac.Dispone di particolari funzioni di controllo quali gestione pompa tramite consenso valvole, conta ore di 
funzionamento (kWh) e fino a 8 logiche (AND, OR, XOR) impostabili per ogni singolo canale. Per il suo funzionamento l’apparecchio riceve dal bus un 
telegramma, inviato da un sensore KNX o da un altro apparecchio di comando KNX, che determina l’apertura o la chiusura di uno più relè. L’apparecchio
richiede l’alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac.

Product Code: K.NAO.01O.20N.EU

NAOS KNX

16x Binary output actuator - 8x Shutter/Blind actuator -10A / 
Attuatore 16x Uscite binarie - Attuatore 8x Veneziane/Motorizzazioni -10A

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione Loads 230V 50/60Hz - Electronics: 30Vdc from KNX Bus / Carichi 230V 50/60Hz - Elettronica: 30Vdc dal Bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 240 mW

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 144x90x70 mm - 595 g - 8 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 60°C / da -25°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 60°C / da -25°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-2:2010, EN 50491-3:2009, EN 50491-4- 1:2012, EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010, EN 50428:2005 + 
A1:2007 + A2:2009
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SWITCHING AND CONNECTION ELEMENTS
The device features a programming button and a programming LED, membrane buttons, LED for status indication and terminals for connecting the KNX 
bus line, the 230Vac power supply and the outputs.
Switching elements:
- Button (3) for switching between normal and programming operating mode
- Button (8) for switching between the operating modes: forced (buttons on the front panel: active) or automatic (buttons on the front panel: not active)
- Buttons (2) for forced operation of the output channels
Thanks to the buttons located on the front of the device, in the absence of voltage on the KNX bus or when the device has not been programmed yet, the 
connected loads can be controlled manually, thus allowing to check loads functioning. In these conditions, however, it is not possible to have the status 
feedback through the LEDs.
Display elements:
- Red LED (4) indicates active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Green LEDs (6) for displaying the switching status of the output channels (on = closed contact, off = opened contact)
- Red LED (7) indicates active operating mode (on = forced operation, off = automatic operation)

Note. In case of failure of the bus voltage, loads switching is only possible if there is mains voltage 230 Vac. The relay
status in case of failure and reset of the bus can be set during the device configuration.

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione, di pulsanti a membrana, di LED di segnalazione, di morsetti per il collegamento 
delle uscite, della tensione di rete e della linea bus KNX.
Elementi di comando:
- Pulsante (3) per passare dalla modalità di programmazione alla modalità normale
- Pulsante (8) per passare alle modalità di funzionamento: forzato (pulsante frontale: attivo) o automatico (pulsante frontale disattivato)
- Pulsante (2) per il controllo forzato dell’uscita del relativo canale
Grazie ai pulsanti presenti sul frontale dell’apparecchio, le utenze possono essere comandate manualmente in assenza di tensione sul bus KNX o a 
programmazione non ancora avvenuta; in questo modo è possibile effettuare una verifica del funzionamento dei gruppi di utenze collegati. In queste 
condizioni tuttavia, non è possibile avere il feedback di stato mediante i LED.
Elementi di segnalazione:
- LED rosso (4) per l’indicazione della modalità di funzionamento attiva per l’apparecchio (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale) 
- LED verdi (6) per l’indicazione dello stato di commutazione dei canali di uscita (acceso = contatto chiuso, spento = contatto aperto) 
- LED rosso (7) per l’indicazione del modo di funzionamento (acceso = funzionamento forzato, spento = funzionamento automatico)

Nota. In assenza di tensione sul bus, il comando manuale delle utenze elettriche collegate è possibile solo se è presente la tensione di rete. Lo stato del 
relè in caso di caduta e di ripristino del bus è impostabile in fase configurazione del dispositivo.

FRONT SIDE DESCRIPTION / DESCRIZIONE ELEMENTI VISIVI 
1) Terminal blocks for output channels / Morsetti di collegamento uscite
2) Pushbuttons for forced operation of the inputs / Pulsanti per funzionamento forzato delle uscite
3) Programming button / Pulsante di programmazione
4) Programming LED / LED di programmazione
5) Terminal block for KNX bus line / Morsetto di collegamento linea BUS KNX
6) LED for output status indication / LED per indicazione di stato delle uscite
7) LED for forced-automatic operation mode indication / LED per indicazione funzionamento forzato-automatico
8) Pushbutton for switching between manual and automatic operation mode / Pulsante per commutazione tra
funzionamento forzato e automatico
9) Terminal block for 230 Vac 50/60 Hz power supply / Morsetti alimentazione di rete 230 Vac 50/60 Hz

CONTROL OF MOTORISED ACTUATORS
The Naos KNX actuator can be used for switching and controlling drives dedicated to the motion of shading systems (such as shutters, curtains, Venetian 
blinds or roller shutters) or of doors, windows or shutters. In this case, the number of independent channels drops to 8. In addition to the manual control 
with KNX buttons, the actuator can be programmed to operate in full automatic mode according to daytime, intensity of the solar radiation, temperature, 
rain or wind speed; this data is contained in telegrams sent by other devices connected to the KNX bus, such as timers, sensors or weather stations. The 
operation as actuator for motor drives offers additional features.

- Complete up and down run (up and down time settings)
- Partial run with stop in position from 0 to 100 % of the run length
- Position setting (change pre-set position during operation)
- Slats inclination adjustment (for Venetian blinds)
- Scenes integration
- Automatic control for protection against direct sunlight
- Automatic control for protection against weather elements (wind, rain, frost)
- Locking
- Forced operation
- Status feedback (value, up and down, shading position)
The time interval between changes in motion direction can be set during configuration planning with a specific parameter.

Warning! Sudden and repeated changes of the motion direction may damage the motor drives. In order to set the correct time interval for reversing the 
motion direction, refer to the technical documentation of the drive.

CONTROLLO DI MOTORIZZAZIONI 
L’attuatore Naos KNX può essere impiegato per il comando e controllo di azionamenti motorizzati dedicati alla movimentazione di dispositivi oscuranti 
(come tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili) o di porte, finestre o serrande. In questo caso, il numero di canali indipendenti è pari a 8.
Oltre al comando manuale mediante pulsanti KNX, l’attuatore può essere programmato per effettuare un controllo completamente automatico in funzione 
di informazioni come l’ora del giorno, l’intensità dell’irraggiamento solare, la temperatura, la presenza di pioggia o la velocità del vento; tali informazioni 
sono contenute in telegrammi inviati da altri apparecchi collegati al bus KNX, come timer, sensori o stazioni meteo. Il funzionamento come attuatore per 
azionamenti motorizzati offre funzioni aggiuntive dedicate.

- Corsa completa di salita e discesa (impostazione tempo sia per salita che per discesa)
- Corsa parziale con arresto in posizione da 0 a 100 % della lunghezza di corsa 
- Settaggio della posizione (modifica durante il funzionamento della posizione preimpostata) 
- Regolazione dell’inclinazione delle lamelle (per veneziane) 
- Inserimento in scenari 
- Controllo automatico per protezione dall’irraggiamento solare diretto 
- Controllo automatico per protezione dalle condizioni atmosferiche (pioggia vento, gelo) 
- Blocco 
- Funzionamento forzato 
- Indicazione di stato (valore, salita e discesa, lamelle)

L’intervallo di tempo tra il cambiamento della direzione di scorrimento può essere impostato in fase di programmazione mediante un apposito parametro.

Avvertenza! Gli azionamenti motorizzati possono essere danneggiati da improvvisi e ripetuti cambiamenti nella direzione di corsa. Per la scelta del corretto 
intervallo di inversione della direzione consultare la documentazione tecnica dell’azionamento.
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CONNECTION OF THE LOADS
The controlled loads are connected with the screw terminals located to the top. In case the device is used as 4-channel actuator for the control of motor drives, 
the terminals must be connected coupling the channels as follows: 1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B, etc.

Terminal block features:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 2.5 mm² (singlewire) or 1.5 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 6 mm
- torque max 0.8 Nm

The output contacts for the up / down directions are interlocked so that no voltage is applied simultaneously on both contacts.

Warning! Sockets controlled via bus must be clearly identified. Controlling loads with mobile installation (e.g. household appliances connected to mains 
sockets) must be planned and realized with a careful assessment of any risks that may arise in case of operation without direct visual contact of the load 
(remote control). Connecting loads other than those planned, remote controlling without direct verification of the current conditions of the connected load or 
automatic controlling based on scenes or time-scheduling can cause serious damage to people and objects.

CONNESSIONE DEI CARICHI
Il collegamento alle utenze elettriche da comandare avviene mediante i morsetti a vite situati superiormente. Nel caso di impiego come attuatore per il 
controllo di azionamenti motorizzati (fig. c), i morsetti vanno utilizzati a coppie rispettando l’abbinamento tra i canali 1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B, 5A-5B, 
6A-6B, 7A-7B, 8A- 8B.

Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² (rigido) o 1,5 mm² (flessibile) 
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm 
- Momento torcente max 0,8 Nm

I contatti di uscita per le direzioni di scorrimento su/giù sono interbloccati affinché non vi sia tensione contemporaneamente su entrambi.

Avvertenza! Le prese comandate via bus devono essere chiaramente identificate. Le applicazioni di comando di carichi con installazione mobile (ad 
esempio elettrodomestici collegati a prese di derivazione) devono essere pianificate e realizzate valutando attentamente i rischi che possono insorgere 
nel caso di comando senza contatto visivo diretto con il carico comandato (controllo da remoto). Il collegamento di carichi diversi da quelli pianificati, il 
controllo remoto senza verifica diretta delle condizioni correnti del carico collegato o il comando automatico in base a scenari o temporizzazioni possono 
causare danni anche gravi ad oggetti e persone.

B) Connection of the loads (device used as 16-channel binary output)
    Collegamento carichi (impiego come uscita binaria 16 canali)

B)

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) KNX terminal block supplied and inserted into the slot on the bottom left of the housing.

KNX terminal block features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative)

Warning! To supply the KNX bus lines only use KNX-certified bus power supply units (e.g. Vivo Cursa KNX). Using other power supply units may
compromise communication and damage the devices connected to the bus.

CONNESSIONE DI LINEA KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX (nero/rosso) compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul 
frontale dell’apparecchio nella parte inferiore sinistra.

Caratteristiche del morsetto:
- Serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus - (negativo)

Avvertenza! Per l’alimentazione delle linee bus KNX utilizzare esclusivamente alimentatori bus KNX (ad es. Vivo Cursa KNX). L’impiego di altri dispositivi 
di alimentazione può compromettere la comunicazione e danneggiare gli apparecchi collegati al bus.
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole vivo product database must be uploaded into the ETS program. For 
detailed information on configuration options, refer to the application manual of the device available on the website www.vivoknx.com.

Commissioning
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.

Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
Configurazione
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo. 
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di configurazione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio disponibile sul sito www.vivoknx.com

Messa in servizio
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato precedentemente; 
- dare tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso; 
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.

Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

NOTES
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the
applicable technical standards and laws of the respective countries
- The power supply line to which the device is connected must be equipped with an easily accessible disconnecting device with minimum clearance 
between contacts of 3 mm
- Opening the device housing shall result in the warranty being immediately terminated
- In case of tampering, compliance with the fundamental requirements of the applicable directives, for which the device has been certified, is no longer
guaranteed.

NOTE
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi 
- L’impiego dell’apparecchio in applicazioni di sicurezza è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato per funzioni di segnalazione ausiliaria 
- L’apertura della custodia dell’apparecchio determina l’interruzione immediata del periodo di garanzia 
- In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili per i quali l’apparecchio è stato certificato.

C)

C) Connection of the loads (device used as 8-channel motorised actuator) /
    Collegamento carichi (impiego come attuatore motorizzazioni 8 canali)

MAINTENANCE
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.

MANUTENZIONE
Il dispositivo non richiede manutenzione. Per pulire usare un panno asciutto. Si deve evitare l’uso di solventi o altre sostanze aggressive.
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ALBALI KNX
8x Binary output actuator - 4x Shutter/Blind actuator -10A /

Attuatore 8x Uscite binarie - Attuatore 4x Veneziane/Motorizzazioni -10A

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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MAIN  FUNCTIONAL FEATURES
- Manual switching with membrane buttons (also without bus voltage)
- Status feedback of the output channels through LEDs
- Configuration as normally opened or normally closed switch
- Logic gates and forced operation mode
- Status feedback (only at bus operating)
- Locking function for each channel
- Time programming: delayed on/off switching, staircase lighting function with pre-warning signal
- Scenes integration
- Operating hours counter configurable by bus

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- Comando manuale mediante pulsanti a membrana (anche in assenza di tensione sul bus)
- Indicazione di stato delle uscite mediante LED
- Configurazione come interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso 
- Porte logiche e funzionamento forzato 
- Feedback di stato (solo a bus funzionante) 
- Funzione di blocco per ogni canale 
- Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso 
- Integrazione in scenari 
- Contatore ore di funzionamento configurabile mediante bus

CONTROL OF MOTORISED ACTUATORS
The device can be used for switching and controlling 230 Vac drives dedicated to the motion of shading systems (such as shutters, curtains, Venetian 
blinds or roller shutters) or of doors, windows or shutters. In this case, the number of independent channels drops to 4. In addition to the manual control 
with KNX buttons, the actuator can be programmed to operate in full automatic mode according to daytime, intensity of the solar radiation, temperature, 
rain or wind speed; this data is contained in telegrams sent by other devices connected to the KNX bus, such as timers, sensors or weather stations. The 
operation as actuator for motor drives offers additional features.

- Complete up and down run (up and down time settings)
- Partial run with stop in position from 0 to 100 % of the run length
- Position setting (change pre-set position during operation)
- Slats inclination adjustment (for Venetian blinds)
- Scenes integration
- Automatic control for protection against direct sunlight
- Automatic control for protection against weather elements (wind, rain, frost)
- Locking
- Forced operation
- Status feedback (value, up and down, shading position)
The time interval between changes in motion direction can be set during configuration planning with a specific parameter.

Warning! Sudden and repeated changes of the motion direction may damage the motor drives. In order to set the correct time interval for reversing the 
motion direction, refer to the technical documentation of the drive.

CONTROLLO DI MOTORIZZAZIONI 
L’attuatore può essere impiegato per il comando e controllo di azionamenti motorizzati dedicati alla movimentazione di dispositivi oscuranti (come 
tapparelle, tende, veneziane o avvolgibili) o di porte, finestre o serrande. In questo caso, il numero di canali indipendenti è pari a 4.
Oltre al comando manuale mediante pulsanti KNX, l’attuatore può essere programmato per effettuare un controllo completamente automatico in funzione 
di informazioni come l’ora del giorno, l’intensità dell’irraggiamento solare, la temperatura, la presenza di pioggia o la velocità del vento; tali informazioni 
sono contenute in telegrammi inviati da altri apparecchi collegati al bus KNX, come timer, sensori o stazioni meteo. Il funzionamento come attuatore per 
azionamenti motorizzati offre funzioni aggiuntive dedicate.

- Corsa completa di salita e discesa (impostazione tempo sia per salita che per discesa)
- Corsa parziale con arresto in posizione da 0 a 100 % della lunghezza di corsa 
- Settaggio della posizione (modifica durante il funzionamento della posizione preimpostata) 
- Regolazione dell’inclinazione delle lamelle (per veneziane) 
- Inserimento in scenari 
- Controllo automatico per protezione dall’irraggiamento solare diretto 
- Controllo automatico per protezione dalle condizioni atmosferiche (pioggia vento, gelo) 
- Blocco 
- Funzionamento forzato 
- Indicazione di stato (valore, salita e discesa, posizione lamelle)
L’intervallo di tempo tra il cambiamento della direzione di scorrimento può essere impostato in fase di programmazione mediante un apposito parametro.

Avvertenza! Gli azionamenti motorizzati possono essere danneggiati da improvvisi e ripetuti cambiamenti nella direzione di corsa. Per la scelta del corretto 
intervallo di inversione della direzione consultare la documentazione tecnica dell’azionamento.

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

ALBALI KNX

ALBALI KNX actuator is an S-mode KNX rail mounting modular device for the independent switching of electrical appliances (single or groups) and 
controlling of 230 Vac motor drives. It features specific control functions like pump management by valve approval, working time counter (kWh) and up 
to 8 logic operators (AND, OR, XOR) configurable for each channel. To operate, the device receives a telegram from the bus, sent by a KNX device (such 
as a button, a sensor or another switching or control device), which causes one or more relays to open or close. The device requires an auxiliary 230 Vac 
power supply.

L’attuatore ALBALI KNX è un dispositivo modulare KNX S-mode per montaggio a quadro in grado di comandare utenze elettriche singole o a gruppi e 
controllare azionamenti motorizzati a 230Vac. Dispone di particolari funzioni di controllo quali gestione pompa tramite consenso valvole, conta ore di 
funzionamento (kWh) e fino a 8 logiche (AND, OR, XOR) impostabili per ogni singolo canale. Per il suo funzionamento l’apparecchio riceve dal bus un 
telegramma, inviato da un sensore KNX o da un altro apparecchio di comando KNX, che determina l’apertura o la chiusura di uno più relè. L’apparecchio 
richiede l’alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac.

Product Code: K.ALB.01O.20N.EU

8x Binary output actuator - 4x Shutter/Blind actuator -10A / 
Attuatore 8x Uscite binarie - Attuatore 4x Veneziane/Motorizzazioni -10A

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione Loads 230V 50/60Hz - Electronics: 30Vdc from KNX Bus / Carichi 230V 50/60Hz - Elettronica: 30Vdc dal Bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 240 mW

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 315 g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 60°C / da -25°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 60°C / da -25°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-2:2010, EN 50491-3:2009, EN 50491-4- 1:2012, EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010, EN 50428:2005 + 
A1:2007 + A2:2009
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SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
The device features a programming button and a programming LED, membrane buttons, LED for status indication and terminals for connecting the KNX 
bus line, the 230Vac power supply and the outputs.
Switching elements:
- Button (3) for switching between normal and programming operating mode
- Button (7) for switching between the operating modes: forced (buttons on the front panel: active) or automatic (buttons on the front panel: not active)
- Buttons (2) for forced operation of the output channels
Thanks to the buttons located on the front of the device, in the absence of voltage on the KNX bus or when the device has not been programmed yet, the 
connected loads can be controlled manually, thus allowing to check loads functioning. In these conditions, however, it is not possible to have the status 
feedback through the LEDs.
Display elements:
- Red LED (4) indicates active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Green LEDs (9) for displaying the switching status of the output channels (on = closed contact, off = opened contact)
- Red LED (8) for displaying the operating mode (on = forced operation, off = automatic operation)

Note: In case of failure of the bus voltage, loads switching is only possible if there is mains voltage 230 Vac. The relay
status in case of failure and reset of the bus can be set during the device configuration.

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione, di pulsanti a membrana, di LED di segnalazione, di morsetti per il collegamento 
delle uscite, della tensione di rete e della linea bus KNX.
Elementi di comando:
- Pulsante (3) per passare dalla modalità di programmazione alla modalità normale
- Pulsante (7) per passare alle modalità di funzionamento: forzato (pulsante frontale: attivo) o automatico (pulsante frontale disattivato)
- Pulsante (2) per il controllo forzato dell’uscita del relativo canale
Grazie ai pulsanti presenti sul frontale dell’apparecchio, le utenze possono essere comandate manualmente in assenza di tensione sul bus KNX o a 
programmazione non ancora avvenuta; in questo modo è possibile effettuare una verifica del funzionamento dei gruppi di utenze collegati. In queste 
condizioni tuttavia, non è possibile avere il feedback di stato mediante i LED.
Elementi di segnalazione:
- LED rosso (4) per l’indicazione della modalità di funzionamento attiva per l’apparecchio (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale) 
- LED verdi (9) per l’indicazione dello stato di commutazione dei canali di uscita (acceso = contatto chiuso, spento = contatto aperto) 
- LED rosso (8) per l’indicazione del modo di funzionamento (acceso = funzionamento forzato, spento = funzionamento automatico)

Nota: in caso di mancanza della tensione bus, il comando dei carichi è unicamente possibile se il dispositivo è alimentato dalla tensione principale 230V. 
Lo stato dei relè in caso di errore e reset del bus può essere impostato durante la fase di configurazione del dispositivo.

1) Terminal blocks for output channels 
2) Pushbuttons for forced operation of the outputs
3) Programming pushbutton
4) Programming LED 
5) Terminal block for KNX bus line 
6) Terminal block for 230 Vac 50/60 Hz power supply
7) Pushbutton for switching between manual and automatic operation 
8) LED for indication forced / automatic operation mode 
9) LED for status indication of the output

1) Morsetti di collegamento uscite
2) Pulsanti per funzionamento forzato delle uscite
3) Pulsante di programmazione
4) LED di programmazione
5) Morsetto di collegamento linea BUS KNX
6) Morsetti alimentazione di rete 230 Vac 50/60 Hz
7) Pulsante per commutazione tra funzionamento forzato e automatico
8) LED per indicazione funzionamento forzato / automatico
9) LED per indicazione di stato delle uscite
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CONNECTION OF THE LOADS
The controlled loads are connected with the screw terminals located to the top. If the device is used as 4-channel actuator for the control of motor drives, the 
terminals must be connected coupling the channels as follows: 1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B.

Terminal block features:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 2.5 mm² (single-wire) or 1.5 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 6 mm
- torque max 0.8 Nm
The output contacts for the up / down directions are interlocked so that no voltage is applied simultaneously on both contacts.

Warning! Sockets controlled via bus must be clearly identified. Controlling loads with mobile installation (e.g. household appliances connected to mains 
sockets) must be planned and realized with a careful assessment of any risks that may arise in case of operation without direct visual contact of the load 
(remote control). Connecting loads other than those planned, remote controlling without direct verification of the current conditions of the connected load or 
automatic controlling based on scenes or time-scheduling can cause serious damage to people and objects.

CONNESSIONE DEI CARICHI 
Il collegamento alle utenze elettriche da comandare avviene mediante i morsetti a vite situati superiormente. Nel caso di impiego come attuatore per il 
controllo di azionamenti motorizzati 4 canali, i morsetti vanno utilizzati a coppie rispettando l’abbinamento tra i canali 1A-1B, 2A-2B, 3A-3B, 4A-4B.

Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² (rigido) o 1,5 mm² (flessibile) 
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm 
- Momento torcente max 0,8 Nm
I contatti di uscita per le direzioni di scorrimento su/giù sono interbloccati affinché non vi sia tensione contemporaneamente su entrambi.

Avvertenza! Le prese comandate via bus devono essere chiaramente identificate. Le applicazioni di comando di carichi con installazione mobile (ad 
esempio elettrodomestici collegati a prese di derivazione) devono essere pianificate e realizzate valutando attentamente i rischi che possono insorgere 
nel caso di comando senza contatto visivo diretto con il carico comandato (controllo da remoto). Il collegamento di carichi diversi da quelli pianificati, il 
controllo remoto senza verifica diretta delle condizioni correnti del carico collegato o il comando automatico in base a scenari o temporizzazioni possono 
causare danni anche gravi a oggetti e persone.

Connection of the loads (device used as 16-channel binary output)
Collegamento carichi (impiego come uscita binaria 8 canali)

Connection of the loads (device used as 4-channel drives actuator)
Collegamento carichi (impiego come attuatore 4 canali per controllo di azionamenti)

B)

C)

KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the slot of the device housing. 
Features of the KNX terminal block:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative)

Warning! To supply the KNX bus lines only use KNX-certified bus power supply units (e.g. Vivo Cursa). Using other power supply units may
compromise communication and damage the devices connected to the bus.

CONNESSIONE DI LINEA KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore.
Caratteristiche del morsetto:
- Serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus - (negativo)

Avvertenza! Per l’alimentazione delle linee bus KNX utilizzare esclusivamente alimentatori bus KNX (ad es. Vivo Cursa KNX). L’impiego di altri dispositivi 
di alimentazione può compromettere la comunicazione e danneggiare gli apparecchi collegati al bus

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the
applicable technical standards and laws of the respective countries
- The power supply line to which the device is connected must be equipped with an easily accessible disconnecting device with minimum clearance 
between contacts of 3 mm.

 NOTE
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi 
- L’impiego dell’apparecchio in applicazioni di sicurezza è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato per funzioni di segnalazione ausiliaria.

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration:
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole vivo product database must be uploaded into the ETS program. For 
detailed information on configuration options, refer to the application manual of the device available on the website www.vivoknx.com.

Commissioning:
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this 
operation mode the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.

Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
Configurazione:
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo. Per informazioni dettagliate sulle possibilità di configurazione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio disponibile sul sito www.
vivoknx.com

Messa in servizio:
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- dare tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso; 
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.

Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

MAINTENANCE
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.

MANUTENZIONE
Il dispositivo non richiede manutenzione. Per pulire usare un panno asciutto. Si deve evitare l’uso di solventi o altre sostanze aggressive.
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ENNIS KNX
4x Binary output actuator - 10A /
Attuatore 4x Uscite binarie - 10A
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MAIN FUNCTIONAL FEATURES
- On/off switching of individual loads or groups of loads
- Configurable as normally open or normally closed Switch
- Manual switching through levers (also in case of bus voltage failure)
- Status feedback of the outputs through lever position
- Logical gates and forced mode for each channel
- Block function for each channel
- Time programming: delayed on/off switching, staircase lighting function with pre-warning signal
- Scenes integration
- Operating hours counter configurable via bus
- Auxiliary power supply not necessary

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- Comando on/off di carichi individuali e a gruppi
- Configurazione come interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso
- Comando manuale mediante levette (anche in assenza di tensione sul bus)
- Indicazione di stato delle uscite mediante la posizione delle levette
- Porte logiche e funzionamento forzato per ogni canale
- Funzione di blocco per ogni canale
- Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso
- Integrazione in scenari
- Contatore ore funzionamento configurabile via bus
- Alimentazione ausiliaria non necessaria

OTHER FEATURES
- Housing in plastic material
- Outputs: 4
- Rated voltage (Un): 110 / 230 Vac
- Rated current (In): 10 A
- Switched power: 1100 / 2200 W

ALTRE CARATTERISTICHE
- Custodia in materiale plastico
- Uscite: 4
- Tensione nominale (Un): 110/ 230 Vac
- Corrente nominale (In): 10 A
- Potenza commutata: 1100 / 2200 W

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

ENNIS KNX

The ENNIS KNX actuator is an S-mode KNX rail mounting modular device for the independent switching of 4 groups of electrical loads; to this purpose 
the outputs of the device are equipped with potential-free relay contacts.
The device is equipped with an integrated bus communication module and is designed for rail mounting PDUs. To operate, the device receives a telegram 
from the bus, sent by a KNX device (such as a button, a sensor or another switching or control device), which causes one or more relays to open or 
close. An output channel can be operated manually using the corresponding lever on the front side. The position of the lever simultaneously indicates 
the switching status of the relay. The bistable relays ensure that the programmed status is maintained also in case of bus voltage failure.  The device is 
powered by the KNX bus line with SELV voltage 30 Vdc and does not require any auxiliary power supply.

L’attuatore ENNIS KNX è un apparecchio KNX S-mode modulare per montaggio a quadro in grado di comandare 4 gruppi di utenze elettriche in modo 
indipendente; a questo scopo l’attuatore dispone di uscite dotate di contatti a relè privi di potenziale. L’apparecchio dispone di un modulo di comunicazione 
bus integrato ed è progettato per montaggio su guida in quadri e armadi di distribuzione elettrica. Per il suo funzionamento l’apparecchio riceve dal bus 
un telegramma, inviato da un dispositivo KNX (come un pulsante, un sensore o da un altro apparecchio di comando/controllo) che determina l’apertura 
o la chiusura di uno o più relè. E’ possibile anche comandare manualmente un canale di uscita per mezzo della corrispondente levetta situata sul frontale 
dell’apparecchio. La posizione della levetta indica contemporaneamente lo stato di commutazione del relè.
I relè di tipo bistabile dell’apparecchio garantiscono il mantenimento dello stato di comando impostato anche in caso di mancanza di tensione sul bus. 
L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria.

Product Code: K.ENN.01O.20N.WO

4x Binary output actuator - 10A / Attuatore 4x Uscite binarie - 10A

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / Tensione 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 12 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 360 mW

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 205 g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 60°C / da -25°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 60°C / da -25°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010
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KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the slot of the device housing.
Features of the KNX terminal block:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative)

Nota. To supply the KNX bus lines only use KNX bus power supply units (e.g. Vivo Cursa KNX). Using other power supply units may compromise 
communication and damage the devices connected to the bus.

CONNESSIONE ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore.
Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

Nota. Per l’alimentazione delle linee bus KNX utilizzare esclusivamente alimentatori bus KNX (ad es. Vivo Cursa KNX). L’impiego di altri dispositivi di 
alimentazione può compromettere la comunicazione e danneggiare gli apparecchi collegati al bus.

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
The device is equipped with switches for manual operation and status feedback, a programming button, a programming LED, and terminal blocks for 
connecting outputs and KNX bus line.

Switching elements:
- Button for switching between normal and programming operating mode
- Lever switches for manual operation of the channels (tool necessary)
Thanks to the lever switches located on the front of the device, in the absence of voltage on the KNX bus or when the device has not been programmed 
yet, the connected loads can be controlled manually.

Note: Manual control of the device through lever switches should be carried out only in case of emergency. Operating the lever switches does not trigger 
any bus telegram.

Display elements:
- Red LED indicates device active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Switches for displaying the outputs status (lever up = closed contact, lever down = open contact)

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
L’apparecchio è dotato di levette sul frontale del dispositivo per il comando manuale dei canali di uscita e la visualizzazione dello stato corrispondente, di 
morsetti per il collegamento della linea bus KNX e delle uscite, di un pulsante e di un LED di programmazione.

Elementi di comando:
- Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione
- Levette da azionare mediante utensile per il comando manuale indipendente delle utenze
Grazie alle levette presenti sul frontale dell’apparecchio, le utenze possono essere comandate manualmente in assenza di tensione sul bus KNX o a 
programmazione non ancora avvenuta.

Nota: il comando manuale dell’apparecchio mediante le levette dovrebbe essere eseguito solo in caso di emergenza. L’azionamento delle levette  non 
determina l’invio di un telegramma sul bus.

Elementi di segnalazione:
- LED rosso per l’indicazione della modalità attiva (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale)
- Levette per l’indicazione dello stato delle uscite (alto = contatto chiuso, basso = contatto aperto)

1) Terminal blocks for output channels / Morsetti di collegamento uscite
2) Lever switches for manual operation and status feedback / Interruttori a leva per il 
comando manuale e stato feedback 
3) Programming button / Pulsante di programmazione
4) Programming LED / LED di programmazione
5) Terminal block for KNX bus line / Morsetto di collegamento linea BUS KNX

Lever in lower position 
(OFF):
relay contact opened / 
Cursore in basso (OFF): il 
contatto relè è aperto

Note: In case of failure of the bus voltage, loads switching 
is only possible if there is mains voltage 230 Vac. The relay 
status in case of failure and reset of the bus can be set during 
the device configuration.

Nota: In assenza di tensione sul bus, il comando manuale 
delle utenze è possibile solo se è presente la tensione di rete 
230 Vac. Lo stato del relè in caso di caduta e di ripristino del 
bus è impostabile in fase di configurazione del dispositivo.

Lever in upper position 
(ON):
relay contact closed /
Cursore in alto (ON): il 
contatto relè è chiuso
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration:
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole vivo product database must be uploaded into the ETS program. For 
detailed information on configuration options, refer to the application manual of the device available on the website www.vivoknx.com.

Commissioning:
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.

Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
Configurazione:
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo. 
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di configurazione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio disponibile sul sito www.vivoknx.com

Messa in servizio:
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- dare tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso; 
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.

Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

CONNECTION OF THE LOAD
The loads are connected with screw terminals located on the upper front of the device. 
Terminal block features:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 2.5 mm² (single-wire) or 1.5 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 6 mm
- torque max 0.8 Nm
In case of connection of loads powered at SELV voltage, it is necessary to leave an output channel unused corresponding to a pair of terminals) between 
the outputs connected to loads with different voltages.

Nota. The electrical connection of the device shall be performed by qualified personnel only. Incorrect installation may result in electric shock or fire.
Before making the electrical connections, make sure the power supply has been turned off.

COLLEGAMENTO ALLE UTENZE ELETTRICHE
Il collegamento alle utenze elettriche da comandare  viene mediante i morsetti a vite situati sul frontale nella parte superiore.
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² (rigido) o 1,5 mm² (flessibile)
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm
- Momento torcente max 0,8 Nm
Nel caso di collegamento di carichi alimentati a tensione SELV, è necessario lasciare un canale di uscita (corrispondente a una coppia di morsetti) 
inutilizzato tra le uscite collegate a carichi con tensioni diverse.

Nota. Il collegamento elettrico dell’apparecchio può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. La non corretta installazione può essere 
causa di folgorazione o incendio. Prima di eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi di avere disattivato la tensione di rete.

Note. Sockets controlled via bus must be clearly identified. Controlling loads with mobile installation (e.g. household appliances connected to mains sockets) must be
planned and realized with a careful assessment of any risks that may arise in case
of control without direct visual contact with the load (remote control). Connecting loads other than those planned, remote controlling without direct verification of the
current conditions of the connected load or automatic controlling based on scenes or time-scheduling can cause serious damage to people and objects.

Nota. Le prese comandate via bus devono essere chiaramente identificate. Le applicazioni di comando di carichi con installazione mobile (ad esempio elettrodomestici 
collegati a prese di derivazione) devono essere pianificate e realizzate valutando attentamente i rischi che possono insorgere nel caso di comando senza contatto visivo 
diretto con il carico comandato (controllo da remoto). Il collegamento di carichi diversi da quelli pianificati, il controllo remoto senza verifica diretta delle condizioni correnti 
del carico collegato o il comando automatico in base a scenari o temporizzazioni possono causare danni anche gravi a oggetti e persone.
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PALLIO KNX
8x Binary output actuator - 10A /
Attuatore 8x Uscite binarie - 10A

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

MAINTENANCE
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.

MANUTENZIONE
Il dispositivo non richiede manutenzione. Per pulire usare un panno asciutto. Si deve evitare l’uso di solventi o altre sostanze aggressive.

NOTES
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the 
applicable technical standards and laws of the respective countries
- The use of the device for security applications is excluded. The device can however be used for auxiliary signaling functions

NOTE
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi
- L’impiego dell’apparecchio in applicazioni di sicurezza è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato per funzioni di segnalazione ausiliaria
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MAIN FUNCTIONAL FEATURES
- On/off switching of individual loads or groups of loads
- Configurable as normally open or normally closed Switch
- Manual switching through levers (also in case of bus voltage failure)
- Status feedback of the outputs through lever position
- Logical gates and forced mode for each channel
- Block function for each channel
- Time programming: delayed on/off switching, staircase lighting function with pre-warning signal
- Scenes integration
- Operating hours counter configurable via bus
- Auxiliary power supply not necessary

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- Comando on/off di carichi individuali e a gruppi
- Configurazione come interruttore normalmente aperto o normalmente chiuso
- Comando manuale mediante levette (anche in assenza di tensione sul bus)
- Indicazione di stato delle uscite mediante la posizione delle levette
- Porte logiche e funzionamento forzato per ogni canale
- Funzione di blocco per ogni canale
- Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso
- Integrazione in scenari
- Contatore ore funzionamento configurabile via bus
- Alimentazione ausiliaria non necessaria

OTHER FEATURES
- Housing in plastic material
- Outputs: 4
- Rated voltage (Un): 110 / 230 Vac
- Rated current (In): 10 A
- Switched power: 1100 / 2200 W

ALTRE CARATTERISTICHE
- Custodia in materiale plastico
- Uscite: 8
- Tensione nominale (Un): 110 / 230 Vac
- Corrente nominale (In): 10 A
- Potenza commutata: 1100 /2200 W

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

PALLIO KNX

The PALLIO KNX output actuator is an S-mode KNX rail mounting modular device for the independent switching of 8 groups of electrical loads; to this 
purpose the outputs of the device are equipped with potential-free relay contacts.
The device is equipped with an integrated bus communication module and is designed for rail mounting in PDUs. To operate, the device receives a 
telegram from the bus, sent by a KNX device (such as a button, a sensor or another switching or control device), which causes one or more relays to open 
or close. An output channel can be operated manually using the corresponding lever on the front side. The position of the lever simultaneously indicates 
the switching status of the relay. The bistable relays ensure that the programmed status is maintained also in case of bus voltage failure.  The device is 
powered by the KNX bus line with SELV voltage 30 Vdc and does not require any auxiliary power supply.

L’attuatore PALLIO KNX è un apparecchio KNX S-mode modulare per montaggio a quadro in grado di comandare 8 gruppi di utenze elettriche in modo 
indipendente; a questo scopo l’attuatore dispone di uscite dotate di contatti a relè privi di potenziale. L’apparecchio dispone di un modulo di comunicazione 
bus integrato ed è progettato per montaggio su guida in quadri e armadi di distribuzione elettrica. Per il suo funzionamento l’apparecchio riceve dal bus 
un telegramma, inviato da un dispositivo KNX (come un pulsante, un sensore o da un altro apparecchio di comando/controllo) che determina l’apertura 
o la chiusura di uno o più relè. E’ possibile anche comandare manualmente un canale di uscita per mezzo della corrispondente levetta situata sul frontale 
dell’apparecchio. La posizione della levetta indica contemporaneamente lo stato di commutazione del relè.
I relè di tipo bistabile dell’apparecchio garantiscono il mantenimento dello stato di comando impostato anche in caso di mancanza di tensione sul bus. 
L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 30 Vdc per mezzo del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria.

Product Code: K.PAL.01O.20N.WO

8x Binary output actuator - 10A / Attuatore 8x Uscite binarie - 10A

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / Tensione 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 12 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 360 mW

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 144x90x70 mm - 385 g - 8 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 60°C / da -25°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 60°C / da -25°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010
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KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the slot of the device housing. 
Features of the KNX terminal block:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative)

Nota. To supply the KNX bus lines only use KNX bus power supply units (e.g. Vivo Cursa KNX). Using other power supply units may compromise 
communication and damage the devices connected to the bus.

CONNESSIONE ALLA RETE BUS KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore.
Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

Nota. Per l’alimentazione delle linee bus KNX utilizzare esclusivamente alimentatori bus KNX (ad es. Vivo Cursa KNX). L’impiego di altri dispositivi di 
alimentazione può compromettere la comunicazione e danneggiare gli apparecchi collegati al bus.

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
The device is equipped with switches for manual operation and status feedback, a programming button, a programming LED, and terminal blocks for 
connecting outputs and KNX bus line.

Switching elements:
- Button for switching between normal and programming operating mode
- Lever switches for manual operation of the channels (tool necessary)
Thanks to the lever switches located on the front of the device, in the absence of voltage on the KNX bus or when the device has not been programmed 
yet, the connected loads can be controlled manually.

Note: Manual control of the device through lever switches should be carried out only in case of emergency. Operating the lever switches does not trigger 
any bus telegram.

Display elements:
- Red LED indicates device active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Switches for displaying the outputs status (lever up = closed contact, lever down = open contact)

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
L’apparecchio è dotato di levette sul frontale del dispositivo per il comando manuale dei canali di uscita e la visualizzazione dello stato corrispondente, di 
morsetti per il collegamento della linea bus KNX e delle uscite, di un pulsante e di un LED di programmazione.

Elementi di comando:
- Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione
- Levette da azionare mediante utensile per il comando manuale indipendente delle utenze
Grazie alle levette presenti sul frontale dell’apparecchio, le utenze possono essere comandate manualmente in assenza di tensione sul bus KNX o a 
programmazione non ancora avvenuta.

Nota: il comando manuale dell’apparecchio mediante le levette dovrebbe essere eseguito solo in caso di emergenza. L’azionamento delle levette  non 
determina l’invio di un telegramma sul bus.

Elementi di segnalazione:
- LED rosso per l’indicazione della modalità attiva (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale)
- Levette per l’indicazione dello stato delle uscite (alto = contatto chiuso, basso = contatto aperto)

1) Terminal blocks for output channels / Morsetti di collegamento uscite
2) Lever switches for manual operation and status feedback / Interruttori a leva per il 
comando manuale e stato feedback 
3) Programming button / Pulsante di programmazione
4) Programming LED / LED di programmazione
5) Terminal block for KNX bus line / Morsetto di collegamento linea BUS KNX

Note: In case of failure of the bus voltage, loads switching is only 
possible if there is mains voltage 230 Vac. 
The relay status in case of bus failure and reset can be set during 
the device configuration.

Nota. In assenza di tensione sul bus, il comando manuale delle 
utenze è possibile solo se è presente la tensione di rete 230 
Vac. Lo stato del relè in caso di caduta e di ripristino del bus è 
impostabile in fase di configurazione del dispositivo.

Lever in lower position 
(OFF):
relay contact opened / 
Cursore in basso (OFF): il 
contatto relè è aperto

Lever in upper position 
(ON):
relay contact closed /
Cursore in alto (ON): il 
contatto relè è chiuso
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration:
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole vivo product database must be uploaded into the ETS program. 
For detailed information on configuration options, refer to the application manual of the device available on the website www.vivoknx.com.

Commissioning:
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.

Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 
Configurazione:
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo. 
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di configurazione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio disponibile sul sito www.vivoknx.com

Messa in servizio:
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- dare tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso; 
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.

Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

CONNECTION OF THE LOAD
The loads are connected with screw terminals located on the upper front of the device. 
Terminal block features:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 2.5 mm² (single-wire) or 1.5 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 6 mm
- torque max 0.8 Nm
In case of connection of loads powered at SELV voltage, it is necessary to leave an output channel unused corresponding to a pair of terminals) between 
the outputs connected to loads with different voltages.

Nota. The electrical connection of the device shall be performed by qualified personnel only. Incorrect installation may result in electric shock or fire.
Before making the electrical connections, make sure the power supply has been turned off.

COLLEGAMENTO ALLE UTENZE ELETTRICHE 
Il collegamento alle utenze elettriche da comandare  viene mediante i morsetti a vite situati sul frontale nella parte superiore.
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² (rigido) o 1,5 mm² (flessibile)
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm
- Momento torcente max 0,8 Nm
Nel caso di collegamento di carichi alimentati a tensione SELV, è necessario lasciare un canale di uscita (corrispondente a una coppia di morsetti) 
inutilizzato tra le uscite collegate a carichi con tensioni diverse.

Nota. Il collegamento elettrico dell’apparecchio può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. La non corretta installazione può essere 
causa di folgorazione o incendio. Prima di eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi di avere disattivato la tensione di rete.

Note. Sockets controlled via bus must be clearly identified. Controlling loads with mobile installation (e.g. household appliances connected to mains sockets) must be 
planned and realized with a careful assessment of any risks that may arise in case of control without direct visual contact with the load (remote control). Connecting loads 
other than those planned, remote controlling without direct verification of the current conditions of the connected load or automatic controlling based on scenes or time-
scheduling can cause serious damage to people and objects.

Nota. Le prese comandate via bus devono essere chiaramente identificate. Le applicazioni di comando di carichi con installazione mobile (ad esempio elettrodomestici 
collegati a prese di derivazione) devono essere pianificate e realizzate valutando attentamente i rischi che possono insorgere nel caso di comando senza contatto visivo 
diretto con il carico comandato (controllo da remoto). Il collegamento di carichi diversi da quelli pianificati, il controllo remoto senza verifica diretta delle condizioni correnti 
del carico collegato o il comando automatico in base a scenari o temporizzazioni possono causare danni anche gravi a oggetti e persone.
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DIMA KNX
KNX fancoil actuator 0-10V /
Attuatore fancoil KNX 0-10V

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the 
applicable technical standards and laws of the respective countries
- The use of the device for security applications is excluded. The device can however be used for auxiliary signaling functions
 

NOTE
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi
- L’impiego dell’apparecchio in applicazioni di sicurezza è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato per funzioni di segnalazione ausiliaria

MAINTENANCE
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances. 
 

MANUTENZIONE 
Il dispositivo non richiede manutenzione. Per pulire usare un panno asciutto. Si deve evitare l’uso di solventi o altre sostanze aggressive.
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MAIN  FEATURES
- Bus power supply + auxiliary power supply at 230 Vac 50/60 Hz
- Control of systems with 2 pipe hydraulic distribution with ON/OFF type interception valve
- Fancoil control with brushless motor with 0...10V signal
- 2 freely configurable inputs for passive temperature acquisition probes (NTC 10kΩ @ 25°C) or as binary inputs potential-free
- 1 output 0…10V for high impedance inputs
- 1 output for control of the thermal battery valve with monostable relay(5A/230Vac) SPST Type, single pole single throw, potential-free contact

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Alimentazione dal bus + alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz
- Controllo di impianti con distribuzione idraulica a 2 tubi con valvole di intercettazione di tipo ON/OFF
- Controllo di ventilanti con motore brushless con segnale 0…10V
- 2 ingressi liberamente configurabili per acquisizione sonde di temperatura passive (sensori NTC a 10kΩ@25°C) o come ingressi binari liberi da potenziale
- 1 Uscita 0…10V per ingressi ad alta impedenza
- 1 Uscita per comando valvola batteria di scambio termico con relè monostabile (5A/230Vac) di tipo SPST, single pole single throw, contatto libero da 
tensione

INTEGRATED TEMPERATURE CONTROLLER
- Settings via bus with single or relative setpoint activated through system HVAC mode
- ON/OFF or PWM (pulsa width modulation) control of the water flow to the thermal exchange batteries
- ON/OFF control at 1-3 windows with hysteresis or PI (Proportional Integral) of the fancoil air flow
- Switching heating / cooling from the bus or automatically according to ambient temperature or temperature of the delivery fluid
- Ability to enable a climatic compensation curve in cooling
- Hot-start and cold-start function of the fancoil based on the actual temperature of the thermal exchange battery
- Fancoil trigger function in case of stratification in large environments
- Condensation level monitoring function
- Operating hours with filter replacement signal monitoring function

REGOLATORE DI TEMPERATURA INTEGRATO
- Impostazioni via bus con Setpoint singolo o con Setpoint relativi attivabili attraverso il modo HVAC di sistema
- Controllo ON/OFF o PWM (con modulazione della larghezza degli impulsi) della portata d’acqua alle batterie di scambio termico
- Controllo ON/OFF a 1-3 finestre con isteresi o PI (Proporzionale Integrale) della portata d’aria della ventilante
- Commutazione riscaldamento/raffreddamento dal bus o automatica in base alla temperatura ambiente o in base alla temperatura del fluido in mandata
- Possibilità di attivare una curva di compensazione climatica in raffreddamento
- Funzione di hot-start e cold-start della ventilante sulla base della temperatura effettiva della batteria di scambio termico
- Funzione di attivazione ventilante in caso di stratificazione dell’aria in ambienti ampi
- Funzione di monitoraggio livello di condensa
- Funzione di monitoraggio ore di funzionamento con segnalazione di sostituzione filtro

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

DIMA KNX

DIMA is a KNX S-mode suitable for controlling air terminals for temperature control applications. The device can be applied to terminals with 2 pipe 
system hydraulic distribution, with brushless fan motor with 0...10V signal.
The device can be configured as an actuator for the command of a fancoil and a maximum of two ON/OFF interception valves on the thermal exchange 
battery, in combination with a room thermostat installed on the KNX network. The device can also be configured as regulator / actuator with acquisition of 
the temperature values from a KNX probe or through a probe installed on the recovery channel and connected to one of the analogue inputs.

DIMA è un dispositivo KNX S-Mode adatto al comando di terminali ad aria per applicazioni di termoregolazione. Il dispositivo può essere applicato a 
terminali con distribuzione idraulica a 2tubi, con ventilante a motore brushless con segnale 0…10V.
Il dispositivo può essere configurato come attuatore per il comando di una ventilante e di massimo due valvole di intercettazione ON/OFF sulle batterie 
di scambio termico, in combinazione con un termostato ambiente installato sulla rete KNX. Gli apparecchi possono inoltre essere configurati come 
regolatori/attuatori con acquisizione del valore di temperatura da una sonda ambiente KNX o tramite una sonda installata sul canale di ripresa e collegata 
ad uno degli ingressi analogici.

Product Code: K.DIM.01O.20N.EU

KNX fancoil actuator 0-10V / Attuatore fancoil KNX 0-10V

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / Tensione 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus N.D.

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 145 g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN50491-2:2010, EN50491- 3:2009, EN50491-4-1:2012, EN50491-5-1:2010, EN50491-5-2:2010, EN50428:2005+ A1:2007 
+A2:2009



238 239

CONNECTION OF THE KNX BUS LINE
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the slot on the bottom end of the rear side of 
the device housing.

KNX terminal features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

CONNESSIONE ALLA RETE BUS KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore. 

Caratteristiche del morsetto KNX: 
- Serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

CONNECTION TO 230 VAC POWER SUPPLY
The connection to the 230 Vac power supply is made through screw terminals located at the bottom end.

Terminals features:
- Screw clamping of conductors
- Conductor maximum cross-section 2.5 mm²
- Recommended wire stripping about 6 mm
- Maximum torque 0.5 Nm

CONNESSIONE ALLA RETE 230 Vac
Il collegamento alla rete di alimentazione elettrica 230 Vac avviene mediante i morsetti a vite situati inferiormente. 

Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 6 mm 
- Momento torcente max 0,5 Nm 

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
Dima KNX is equipped with a programming button and a programming LED, terminals for outputs connection, terminals for the additional power supply 
and the KNX Bus line.

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
Dima KNX è dotato di un pulsante e un LED di programmazione KNX, di morsetti per il collegamento delle uscite, della tensione di rete aggiuntiva e della 
linea bus KNX.

1) Input and output terminals / Morsetti di ingresso e uscita
2) Programming button / Pulsante di programmazione
3) Programming mode indication LED / LED indicazione modo di 
programmazione
4) KNX bus line connection terminal / Morsetto di collegamento 
linea bus KNX
5) 230 Vac auxiliary power supply terminal / Morsetto per 
alimentazione ausiliaria a 230 Vac



240 241

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration:
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole Vivo product database must be uploaded into the ETS program.
For detailed information on configuration options, please refer to the device application manual available on the website www.vivoknx.com.

Commissioning:
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.
Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 
Configurazione:
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS® il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo. 
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di configurazione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio disponibile sul sito www.vivoknx.com.

Messa in servizio:
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività: 
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- fornire tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso;
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.
Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

CONNECTION TERMINALS / MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Terminals /

Morsetti Signal Type Tipo di segnale Name / 
Nome

3 -4 Input 1 configurable as passive temperature probe (NTC at 10kΩ@25°C) or as 
potential free binary input

Ingresso 1 liberamente configurabile come sonda passiva di temperatura 
(sensore NTC a 10kΩ@25°C) o come ingresso binario libero da potenziale IN1

5-6 Input 2 freely configurable Ingresso 2 liberamente configurabile IN2

7-8 Input 3 freely configurable (only Irun KNX) Ingresso 3 liberamente configurabile (solo Irun KNX) IN3

9-10 0…10V output (for high impedances inputs) for fancoil control with brushless 
motors (for Dima KNX and Irun KNX)

Uscita 0…10V (per ingressi ad alta impedenza) per controllo ventilante con 
motore brushless (per Dima KNX ed Irun KNX) 0-10V

11 Common conductor input for 3-speed motor control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Ingresso conduttore comune per comando motore a 3 velocità (per Garay KNX 
e Irun KNX) C

12 Powered relay output, for fancoil 1st speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 1 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V1

13 Powered relay output, for fancoil 2nd speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 2 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V2

14 Powered relay output, for fancoil 3rd speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 3 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V3

15-16 Potential free relay output for thermal exhange valve actuator control Uscita relè priva di potenziale per comando attuatore valvola di scambio 
termico DO1

17-18 Potential free relay output for thermal exhange valve actuator control (only Irun 
KNX)

Uscita relè priva di potenziale per comando attuatore valvola di scambio 
termico (solo Irun KNX) DO2

FANCOIL CONNECTION / COLLEGAMENTO FANCOIL

Fancoil 0...10V, 2-pipe system, reference application for residential 
buildings; the product can be used as a simple actuator in combination 
with the Acamar, Pavo or Deva KNX thermostat. The battery actuator can 
be powered by a 24 Vac power unit (diagram below).

Ventilante 0…10V, impianto a 2 tubi, applicazione di riferimento per il 
residenziale; il prodotto può essere utilizzato come semplice attuatore 
in abbinamento al termostato Acamar, Pavo o Deva KNX. L’attuatore 
sulla batteria può essere del tipo con alimentazione a 24Vac (schema 
successivo).

Fancoil 0…10V, 2-pipe system, reference application for residential; 
actuator for exchange battery valve interception powered at 24Vac.

Ventilante 0…10V, impianto a 2 tubi, applicazione di riferimento per il 
residenziale; attuatore per la valvola di intercettazione della batteria di 
scambio alimentato a 24 Vac.

MAINTENANCE
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.
 

MANUTENZIONE 
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. E’ assolutamente da evitare l’utilizzo di solventi o altre sostanze 
aggressive.
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IRUN KNX
KNX Fancoil Actuator ON-OFF + 3 speed + 0-10V /

Attuatore Fancoil KNX ON-OFF + 3 velocità + Attuatore KNX 0-10V

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the 
applicable technical standards and laws of the respective countries
- The use of the device in security applications is not allowed. The device can however be used as auxiliary alarm
- Opening the device housing shall result in the warranty being immediately terminated
- In case of tampering, compliance with the fundamental requirements of the applicable directives, for which the device has been certified, is no longer 
guaranteed

 

NOTE
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi.
- L’impiego dell’apparecchio in applicazioni di sicurezza è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato per funzioni di segnalazione ausiliaria.
- L’apertura della custodia dell’apparecchio determina l’interruzione immediata del periodo di garanzia.
- In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili per i quali l’apparecchio è stato certificato.
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MAIN FUNCTIONAL FEATURES
- Bus power supply + auxiliary power supply at 230 Vac 50/60 Hz
- Control of systems with 2- or 4-pipe hydraulic distribution with ON/OFF interception valves
- Control of Fancoils with 1-3 discrete speed or a brushless motor with 0…10V signal
- 3 freely configurable inputs for the acquisition of passive temperature probes (NTC 10kΩ @ 25 ° C) or as potential-free binary inputs
- Manual control through membrane buttons (even without voltage on the bus)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- Alimentazione dal bus + alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz
- Controllo di impianti con distribuzione idraulica a 2 tubi o 4 tubi con valvole di intercettazione di tipo ON/OFF (2 relé SPST)
- Controllo di ventilanti a 1-3 velocità discrete o con motore brushless con segnale 0…10V
- 3 ingressi liberamente configurabili per acquisizione sonde di temperatura passive (sensori NTC a 10kΩ@25°C) o come ingressi binari o come ingressi 
binari liberi da potenziale
- Comando manuale mediante pulsanti a membrana (anche in assenza di tensione sul bus)

INTEGRATED TEMPERATURE CONTROLLER
- Settings via bus with single or relative setpoint activated through system HVAC mode
- ON/OFF or PWM (pulsa width modulation) control of the water flow to the thermal exchange batteries
- ON/OFF control at 1-3 windows with hysteresis or PI (Proportional Integral) of the fancoil air flow
- Switching heating / cooling from the bus or automatically according to ambient temperature or temperature of the delivery fluid
- Ability to enable a climatic compensation curve in cooling
- Hot-start and cold-start function of the fancoil based on the actual temperature of the thermal exchange battery
- Fancoil trigger function in case of stratification in large environments
- Condensation level monitoring function
- Operating hours with filter replacement signal monitoring function

REGOLATORE DI TEMPERATURA INTEGRATO
- Impostazioni via bus con Setpoint singolo o con Setpoint relativi attivabili attraverso il modo HVAC di sistema
- Controllo ON/OFF o PWM (con modulazione della larghezza degli impulsi) della portata d’acqua alle batterie di scambio termico
- Controllo ON/OFF a 1-3 finestre con isteresi o PI (Proporzionale Integrale) della portata d’aria della ventilante
- Commutazione riscaldamento/raffreddamento dal bus o automatica in base alla temperatura ambiente o in base alla temperatura del fluido in mandata
- Possibilità di attivare una curva di compensazione climatica in raffreddamento
- Funzione di hot-start e cold-start della ventilante sulla base della temperatura effettiva della batteria di scambio termico
- Funzione di attivazione ventilante in caso di stratificazione dell’aria in ambienti ampi
- Funzione di monitoraggio del livello di condensa
- Funzione di monitoraggio ore di funzionamento con segnalazione di sostituzione filtro

OTHER FEATURES
- 3 outputs for fan control (interlocked with each other) with monostable relay (16A / 230Vac), voltage contacts and external power supply terminal
- 1 output 0…10V for high impedance inputs
- 2 outputs for thermal battery valves control with monostable relay (16A/230Vac) and independent external power supply terminal
- Plastic housing
- Overvoltage class III (as per EN 60664-1)

ALTRE CARATTERISTICHE
- 3 Uscite per comando ventilante (tra di loro interbloccate) con relè monostabile (16A/230Vac), contatti in tensione e morsetto di alimentazione esterna 
- 1 Uscita 0…10V per ingressi ad alta impedenza 
- 2 Uscite per comando valvole batteria di scambio termico con relè monostabile (16A/230Vac) e morsetto indipendente di alimentazione esterna 
- Custodia in materiale plastico 
- Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

IRUN KNX

IRUN is a KNX S-mode suitable for controlling air terminals for temperature control applications. The device can be applied to terminals with 2- or 4-pipe 
system hydraulic distribution, with 1-3 discrete speeds or with brushless motor with 0…10 command signal; this version also allows manual control of 
the outputs with the membrane buttons.
The device can be configured as an actuator for the command of a fancoil and a maximum of two ON/OFF interception valves on the thermal exchange 
batteries, in combination with a room thermostat installed on the KNX network. The device can also be configured as regulator / actuator to acquire the 
temperature values by means of a KNX probe or through a probe installed on the recovery channel and connected to one of the analogue inputs.

IRUN è un dispositivo KNX S-Mode adatto al comando di terminali ad aria per applicazioni di termoregolazione. Il dispositivo può essere applicato sia a 
terminali con distribuzione idraulica a 2 tubi che a 4 tubi, con ventilante a 1-3 velocità discrete o con motore brushless con segnale di comando 0…10V; 
questa versione consente inoltre il comando manuale delle uscite mediante pulsanti a membrana.
Il dispositivo può essere configurato come attuatore per il comando di una ventilante e di massimo due valvole di intercettazione ON/OFF sulle batterie 
di scambio termico, in combinazione con un termostato ambiente installato sulla rete KNX. Gli apparecchi possono inoltre essere configurati come 
regolatori/attuatori con acquisizione del valore di temperatura da una sonda ambiente KNX o tramite una sonda installata sul canale di ripresa e collegata 
ad uno degli ingressi analogici.

Product Code: K.IRU.01O.20N.EU

KNX Fancoil Actuator ON-OFF + 3 speed + 0-10V / Attuatore Fancoil KNX ON-OFF + 3 
velocità + Attuatore KNX 0-10V

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc through KNX bus - auxiliary power 230 Vac 50/60 Hz / 30 Vdc mediante bus KNX - ausiliaria 230 Vac 50/60 Hz

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 145 g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN50491-2:2010, EN50491- 3:2009, EN50491-4-1:2012, EN50491-5-1:2010, EN50491-5-2:2010, EN50428:2005+ A1:2007 
+A2:2009

rif. 
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KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the terminal block supplied and inserted into the slot of the device housing. 
Features of the KNX terminal:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

CONNESSIONE ALLA RETE BUS KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore. 
Caratteristiche del morsetto KNX:
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus - (negativo)

KNX BUS LINE CONNECTION
The connection of the 230 Vac power supply is made with screw terminals located at the bottom end.
Terminal block features:
- Screw clamping of conductors
- Conductor maximum cross-section 2.5 mm²
- Recommended wire stripping about 6 mm
- Maximum torque 0.5 Nm

CONNESSIONE ALLA RETE 230 Vac 
Il collegamento alla rete di alimentazione elettrica 230 Vac avviene mediante i morsetti a vite situati inferiormente. 
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 6 mm 
- Momento torcente max 0,5 Nm

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
Irun KNX is equipped with a programming button and a programming LED, terminals for outputs connection, terminals for the additional power supply 
and the KNX Bus line. It also comes with membrane buttons and status LEDs.

Switching elements:
- Button (6) for switching between normal operation and programming mode
- Membrane button (5) for switching between forced operating mode (buttons on the front panel: active) or automatic mode (buttons on the front panel: 
not active)
- Membrane button (2) for forcing the fan speed
Thanks to the buttons located on the front of the device, in the absence of voltage on the KNX bus or when the device has not been programmed yet, the 
connected appliances can be controlled manually, thus allowing checking the functioning of the air terminal connected electrically.

Display elements:
- Red LED (7) indicates active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Red LED (4) indicates active operating mode (on = forced operation, off = automatic mode)
- Red status LEDs indicate manually set fan speed
- Red LEDs to indicate the active conduction mode (heating or cooling) and display the digital input status.

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
Irun KNX è dotato di un pulsante e un LED di programmazione KNX, di morsetti per il collegamento delle uscite, della tensione di rete aggiuntiva e della 
linea bus KNX. Inoltre è dotato di pulsanti a membrana e di LED di segnalazione.

Elementi di comando:
- Pulsante (6) per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione 
- Pulsante a membrana (5) per la commutazione fra le modalità di funzionamento forzato (pulsanti sul frontale attivi) o automatico (pulsanti sul frontale 
non attivi) 
- Pulsanti a membrana (2) per la forzatura delle velocità ventilante 
Grazie ai pulsanti presenti sul frontale dell’apparecchio, le utenze possono essere comandate manualmente in assenza di tensione sul bus KNX o a 
programmazione non ancora avvenuta: in questo modo è possibile effettuare una verifica del funzionamento del terminale ad aria elettricamente collegato.

Elementi di segnalazione:
- LED rosso (7) per l’indicazione della modalità di funzionamento attiva per l’apparecchio (acceso = in programmazione, spento = funzionamento normale) 
- LED rosso (4) per l’indicazione del modo di funzionamento (acceso = funzionamento forzato, spento = funzionamento automatico) 
- LED rossi di stato per l’indicazione della velocità impostata manualmente per la ventilante 
- LED rossi per l’indicazione del modo di conduzione attivo (riscaldamento o raffreddamento) e per l’indicazione dello stato dell’ingresso digitale

1) Input and output terminals / Morsetti di ingresso e uscita
2) Membrane button for manual output activation / 
Pulsanti a membrana per attivazione manuale delle uscite
3) Outputs manual status LED indicators / LED indicatori stato 
manuale delle uscite
4) Manual status selected LED indicators / LED indicatore stato 
manuale inserito
5) Membrane button for manual input mode selection / Pulsante a 
membrana per inserimento modo manuale
6) Programming button / Pulsante di programmazione
7) Programming mode indication LED / LED indicazione modo di 
programmazione
8) KNX bus line connection terminal / Morsetto di collegamento linea 
bus KNX
9) 230 Vac auxiliary power supply terminal / Morsetto per 
alimentazione ausiliaria a 230 Vac
10) Alarm status LED / LED indicazione di allarme
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3-speed fancoil, 4-pipe system, complete application. 
The fancoil can be also a brushless motor with 
0…10V command. Actuators for interception-valve 
of heat and cold batteries powered at 24Vac. 

Ventilante a 3 velocità, impianto a 4 tubi, applicazione 
completa. La ventilante può anche essere con 
motore brushless con comando 0…10V. Attuatori 
per valvole di intercettazione delle batterie calda e 
fredda alimentati a 24Vac.

CONNECTION TERMINALS / MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Terminals /

Morsetti Signal Type Tipo di segnale Name / 
Nome

3 -4 Input 1 configurable as passive temperature probe (NTC at 10kΩ@25°C) or 
potential free binary input

Ingresso 1 liberamente configurabile come sonda passiva di temperatura 
(sensore NTC a 10kΩ@25°C) o come ingresso binario libero da potenziale IN1

5-6 Input 2 is freely configurable Ingresso 2 liberamente configurabile IN2

7-8 Input 3 freely configurable (only Irun KNX) Ingresso 3 liberamente configurabile (solo Irun KNX) IN3

9-10 0…10V output (for high impedances inputs) for fancoil control with brushless 
motors (for Dima KNX and Irun KNX)

Uscita 0…10V (per ingressi ad alta impedenza) per controllo ventilante con 
motore brushless (per Dima KNX ed Irun KNX) 0-10V

11 Common conductor input for 3-speed motor control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Ingresso conduttore comune per comando motore a 3 velocità (per Garay KNX 
e Irun KNX) C

12 Powered relay output, for fancoil 1st speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 1 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V1

13 Powered relay output, for fancoil 2nd speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 2 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V2

14 Powered relay output, for fancoil 3rd speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 3 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V3

15-16 Potential-free relay output for thermal exhange valve actuator control Uscita relè priva di potenziale per comando attuatore valvola di scambio 
termico DO1

17-18 Potential-free relay output for thermal exhange valve actuator control (only 
Irun KNX)

Uscita relè priva di potenziale per comando attuatore valvola di scambio 
termico (solo Irun KNX) DO2

3-speed fancoil, 2-pipe system, complete application. 
In this case the DO2 output (with 230Vac relay and 
16A ability) can be used to drive one additional heating 
stage with electric battery.

Ventilante a 3 velocità, impianto a 2 tubi, applicazione 
completa. In questo caso l’uscita DO2 (con relè 230Vac 
e capacità 16A) può essere utilizzata per comandare 
uno stadio aggiuntivo di riscaldamento con batteria 
elettrica.

FANCOIL CONNECTION /  COLLEGAMENTO FANCOIL

3-speed fancoil, 4-pipe system, complete application. 
The fancoil can be also a brushless motor with 0…10V 
command. Actuators for interception-valve of heat and 
cold batteries powered at 230Vac.

Ventilante a 3 velocità, impianto a 4 tubi, applicazione 
completa. La ventilante può anche essere con motore 
brushless con comando 0…10V. 
Attuatori per valvole di intercettazione delle batterie 
calda e fredda alimentati a 230Vac.
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the device require the use of the ETS® (Engineering Tool Software) program V4 or later releases. These activities 
must be conducted in accordance with the building automation design made by a licensed professional.
Configuration:
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole Vivo product database must be uploaded into the ETS program. For 
detailed information on configuration options, refer to the application manual of the device available on the website www.vivoknx.com 
Commissioning:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.

Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 
La configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio richiedono l’utilizzo del programma ETS® (Engineering Tool Software) V4 o versioni successive. 
Queste attività devono essere effettuate in conformità al progetto dell’impianto di automazione dell’edificio realizzato a cura di un professionista abilitato.
Configurazione:
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS® il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo. Per informazioni dettagliate sulle possibilità di configurazione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio disponibile sul sito 
vivoknx.com.
Messa in servizio:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- fornire tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso;
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.

Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

MAINTENANCE
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.
 

MANUTENZIONE 
Il dispositivo non richiede manutenzione. Per pulire usare un panno asciutto. Si deve evitare l’uso di solventi o altre sostanze aggressive.
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GARAY KNX
KNX Fancoil Actuator ON-OFF + 3 Speed /

Attuatore Fancoil KNX ON-OFF + 3 velocità

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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MAIN FUNCTIONAL FEATURES
- Bus power supply + auxiliary power supply at 230 Vac 50/60 Hz
- Control of systems with 2- or 4-pipe hydraulic distribution with ON/OFF interception valves
- Control of fancoil with 1-3 discrete speeds
- 3 relay outputs for the control of 1 fancoil with 3 discrete speeds
- 2 freely configurable inputs for passive temperature acquisition probes (NTC 10kΩ @ 25 ° C) or as binary inputs potential-free
- Auxiliary power 230 Vac 50/60 Hz
- 3 outputs for fan control (interlocked with each other) with monostable relay (16A / 230Vac), voltage contacts and external power supply terminal
- 1 output for thermal battery valve control with monostable relay (5A/230Vac) SPST Type, single pole single throw, potential-free contact
- Overvoltage class III (as per EN 60664-1)

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- Alimentazione dal bus + alimentazione ausiliaria di rete a 230 Vac 50/60 Hz
- Controllo di impianti con distribuzione idraulica a 2 tubi o 4 tubi con valvole di intercettazione di tipo ON/OFF
- Controllo di ventilanti a 1-3 velocità discrete
- 3 uscite a relè per controllo di 1 ventilante a 3 velocità discrete
- 2 ingressi liberamente configurabili per acquisizione sonde di temperatura passive (sensori NTC a 10kΩ@25°C) o come ingressi binari liberi da potenziale
- Alimentazione ausiliaria 230 Vac 50/60 Hz 
- 3 Uscite per comando ventilante (tra di loro interbloccate) con relè monostabile (16A/230Vac), contatti in tensione e morsetto di alimentazione esterna 
- 1 Uscita per comando valvola batteria di scambio termico con relè monostabile (5A/230Vac) di tipo SPST, single pole single throw, contatto libero da 
tensione
- Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)

INTEGRATED TEMPERATURE CONTROLLER
- Settings via bus with single or relative setpoint activated through system HVAC mode
- ON/OFF or PWM (pulsa width modulation) control of the water flow to the thermal exchange batteries
- ON/OFF control at 1-3 windows with hysteresis or PI (Proportional Integral) of the fancoil air flow
- Switching heating / cooling from the bus or automatically according to ambient temperature or temperature of the delivery fluid
- Ability to enable a climatic compensation curve in cooling
- Hot-start and cold-start function of the fancoil based on the actual temperature of the thermal exchange battery
- Fancoil trigger function in case of stratification in large environments
- Condensation level monitoring function
- Operating hours with filter replacement signal monitoring function

REGOLATORE DI TEMPERATURA INTEGRATO
- Impostazioni via bus con Setpoint singolo o con Setpoint relativi attivabili attraverso il modo HVAC di sistema
- Controllo ON/OFF o PWM (con modulazione della larghezza degli impulsi) della portata d’acqua alle batterie di scambio termico
- Controllo ON/OFF a 1-3 finestre con isteresi o PI (Proporzionale Integrale) della portata d’aria della ventilante
- Commutazione riscaldamento/raffreddamento dal bus o automatica in base alla temperatura ambiente o in base alla temperatura del fluido in mandata
- Possibilità di attivare una curva di compensazione climatica in raffreddamento
- Funzione di hot-start e cold-start della ventilante sulla base della temperatura effettiva della batteria di scambio termico
- Funzione di attivazione ventilante in caso di stratificazione dell’aria in ambienti ampi
- Funzione di monitoraggio del livello di condensa
- Funzione di monitoraggio ore di funzionamento con segnalazione di sostituzione filtro

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

GARAY KNX

GARAY is a KNX S-mode suitable for controlling air terminals for temperature control applications. The device can be applied to terminals with 2-pipe 
system hydraulic distribution, with 1-3 speed discrete speeds.
The device can be configured as an actuator for the command of a fancoil and a maximum of two ON/OFF interception valves on the thermal exchange 
batteries, in combination with a room thermostat installed on the KNX network. The device can also be configured as regulator / actuator to acquire the 
temperature values by means of a KNX probe or through a probe installed on the recovery channel and connected to one of the analogue inputs.

GARAY è un dispositivo KNX S-Mode adatto al comando di terminali ad aria per applicazioni di termoregolazione. Il dispositivo può essere applicato a 
terminali con distribuzione idraulica a 2 tubi, con ventilante a 1-3 velocità discrete.
Il dispositivo può essere configurato come attuatore per il comando di una ventilante e di massimo due valvole di intercettazione ON/OFF sulle batterie 
di scambio termico, in combinazione con un termostato ambiente installato sulla rete KNX. Gli apparecchi possono inoltre essere configurati come 
regolatori/attuatori con acquisizione del valore di temperatura da una sonda ambiente KNX o tramite una sonda installata sul canale di ripresa e collegata 
ad uno degli ingressi analogici.

Product Code: K.GAR.01O.20N.EU

KNX Fancoil Actuator ON-OFF + 3 Speed / Attuatore Fancoil KNX ON-OFF + 3 velocità

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / Tensione 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 10 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus N.D.

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 145 g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN50491-2:2010, EN50491- 3:2009, EN50491-4-1:2012, EN50491-5-1:2010, EN50491-5-2:2010, EN50428:2005+ A1:2007 
+A2:2009
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KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the slot on the bottom end of the rear side of 
the device housing.

KNX terminal features:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

CONNESSIONE ALLA RETE BUS KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore. 

Caratteristiche del morsetto KNX: 
- Serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus - (negativo)

CONNECTION TO 230 VAC POWER SUPPLY
The connection to the 230 Vac power supply is made through screw terminals located at the bottom end.
Terminal block features:
- Screw clamping of conductors
- Conductor maximum cross-section 2.5 mm²
- Recommended wire stripping about 6 mm
- Maximum torque 0.5 Nm

CONNESSIONE ALLA RETE 230 Vac
Il collegamento alla rete di alimentazione elettrica 230 Vac avviene mediante i morsetti a vite situati inferiormente. 
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 6 mm 
- Momento torcente max 0,5 Nm 

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
GARAY KNX is equipped with a programming button and a programming LED, terminals for outputs connection, terminals for the additional power supply 
and the KNX Bus line.

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
GARAY KNX è dotato di un pulsante e un LED di programmazione KNX, di morsetti per il collegamento delle uscite, della tensione di rete aggiuntiva e 
della linea bus KNX.

1) Input and output terminals / Morsetti di ingresso e uscita
2) Programming button / Pulsante di programmazione
3) Programming mode indication LED / LED indicazione modo di 
programmazione
4) KNX bus line connection terminal / Morsetto di collegamento 
linea bus KNX
5) 230 Vac auxiliary power supply terminal / Morsetto per 
alimentazione ausiliaria a 230 Vac
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration:
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole Vivo product database must be uploaded into the ETS program. For 
detailed information on configuration options, refer to the application manual of the device available on the website www.vivoknx.com.

Commissioning:
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.
Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO 
Configurazione:
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS® il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo. 
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di configurazione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio disponibile sul sito www.vivoknx.com.

Messa in servizio:
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività: 
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
- fornire tensione al bus; 
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso;
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.
Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

MAINTENANCE
The device is maintenance-free. To clean use a dry cloth. Do not use solvents or any other aggressive substances.
 

MANUTENZIONE 
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia adoperare un panno asciutto. E’ assolutamente da evitare l’utilizzo di solventi o altre sostanze 
aggressive.

FANCOIL CONNECTION / COLLEGAMENTO FANCOIL
3 discrete speeds, 2-pipe system, basic application by 
internal regulator and room sensor or probe on the 
recovery. Pay attention to the electrical connections. The 
outputs V1, V2, V3 and DO1 must be powered externally 
(terminals 11 and 15) with the power phase: () the other 
end of the fancoil and the other end of the actuator must 
be connected to the neutral power.

Ventilante a 3 velocità discrete, impianto a 2 tubi, 
applicazione di base con impiego del regolatore interno 
e sonda ambiente o sulla ripresa. Occorre prestare 
attenzione ai collegamenti elettrici. Le uscite V1, V2, V3 e 
DO1 devono essere alimentate esternamente (morsetti 11 
e 15) con la fase di alimentazione: perché il sistema funzioni 
è necessario collegare l’altro capo del motore ventilante e 
l’altro capo dell’attuatore al neutro dell’alimentazione.

CONNECTION TERMINALS / MORSETTI DI COLLEGAMENTO
Terminals /

Morsetti Signal Type Tipo di segnale Name / 
Nome

3 -4 Input 1 configurable as passive temperature probe (NTC at 10kΩ@25°C) or 
potential-free binary input

Ingresso 1 liberamente configurabile come sonda passiva di temperatura 
(sensore NTC a 10kΩ@25°C) o come ingresso binario libero da potenziale IN1

5-6 Input 2 is freely configurable Ingresso 2 liberamente configurabile IN2

7-8 Input 3 freely configurable (only Irun KNX) Ingresso 3 liberamente configurabile (solo Irun KNX) IN3

9-10 0…10V output (for high impedances inputs) for fancoil control with brushless 
motors (for Dima KNX and Irun KNX)

Uscita 0…10V (per ingressi ad alta impedenza) per controllo ventilante con 
motore brushless (per Dima KNX ed Irun KNX) 0-10V

11 Common conductor input for 3-speed motor control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Ingresso conduttore comune per comando motore a 3 velocità (per Garay KNX 
e Irun KNX) C

12 Powered relay output, for fancoil 1st speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 1 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V1

13 Powered relay output, for fancoil 2nd speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 2 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V2

14 Powered relay output, for fancoil 3rd speed control (for Garay KNX and Irun 
KNX)

Uscita relè alimentata, per comando velocità 3 della ventilante (per Garay KNX 
e Irun KNX) V3

15-16 Potential-free relay output for thermal exhange valve actuator control Uscita relè priva di potenziale per comando attuatore valvola di scambio 
termico DO1

17-18 Potential-free relay output for thermal exhange valve actuator control (only 
Irun KNX)

Uscita relè priva di potenziale per comando attuatore valvola di scambio 
termico (solo Irun KNX) DO2
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MINO KNX
KNX Dimming actuator 2-fold /
Attuatore KNX-dimmer 2 canali

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the 
applicable technical standards and laws of the respective countries
- The use of the device in security applications is not allowed. The device can however be used as auxiliary alarm
- Opening the device housing shall result in the warranty being immediately terminated
- In case of tampering, compliance with the fundamental requirements of the applicable directives, for which the device has been certified, is no longer 
guaranteed

 

NOTE
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi.
- L’impiego dell’apparecchio in applicazioni di sicurezza è escluso. Il dispositivo può tuttavia essere utilizzato per funzioni di segnalazione ausiliaria.
- L’apertura della custodia dell’apparecchio determina l’interruzione immediata del periodo di garanzia.
- In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili per i quali l’apparecchio è stato certificato.
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MAIN FUNCTIONAL FEATURES
- ON/OFF switching and dimming of the light intensity of lighting devices (single or groups)
- Logical gates and forced mode for each channel
- Manual switching with membrane buttons
- Status feedback of the output channels through LEDs
- Button for switching between manual and automatic operation
- Block function for each channel
- Time programming: delayed on/off switching, staircase lighting function with pre-warning signal
- Scenes integration
- Operating hours counter configurable by bus

PRINCIPALI CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- Comando ON/OFF e regolazione dell’intensità luminosa di apparecchi di illuminazione singoli o a gruppi
- Porte logiche e funzionamento forzato per ogni canale
- Comando manuale mediante pulsanti a membrana
- Indicazione di stato delle uscite mediante LED
- Pulsante di commutazione modalità manuale/automatica
- Funzione di blocco per ogni canale
- Temporizzazione: ritardo in accensione e spegnimento, funzione luce scale con segnalazione di preavviso
- Integrazione in scenari
- Contatore ore di funzionamento configurabile mediante bus

OTHER FEATURES
- Plastic housing
- Overvoltage class III (as per EN 60664-1)

Outputs:
- Number: 2
- Rated voltage (Un): 230 Vac
- Rated current (In): 2.6 A
- Switched power (min.): 2x10 W
- Switched power (max.): 2x300 W (1x600 W with parallel switching of the 2 channels)

Connectable lighting sources:
- 230 Vac filament lamps
- 230 Vac halogen lamps
- Low-voltage halogen lamps (with conventional or electronic transformer)
- LED lamps (with conventional or electronic transformer)

Warning! Only connect dimmerable lighting sources to the dimmer/actuator. Check the device features in the manufacturer’s technical documentation to 
verify they include the wording “dimmerable lamp”.

ALTRE CARATTERISTICHE
- Custodia in materiale plastico
- Classe di sovratensione III (secondo EN 60664-1)

Uscite:
- Numero: 2
- Tensione nominale (Un): 230 Vac
- Corrente nominale (In): 2,6 A
- Potenza min commutata: 2x10 W
- Potenza max commutata: 2x300 W (1x600 W con comando in parallelo dei 2 canali) 

Sorgenti luminose collegabili:
- Lampade a incandescenza 230 Vac
- Lampade alogene 230 Vac
- Lampade alogene a bassa tensione (con trasformatori convenzionali o elettronici)
- Lampade LED (con trasformatori convenzionali o elettronici)

Avvertenza! Collegare all’attuatore-dimmer esclusivamente sorgenti luminose dimmerabili. Verificare sulla documentazione del costruttore la presenza 
nelle caratteristiche dell’indicazione “lampada dimmerabile”.

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

MINO KNX

The Vivo MINO KNX dimming actuator is an S-mode KNX rail mounting modular device for independent switching and dimming of 2 groups of lighting 
devices. The device is equipped with an integrated bus communication module and is designed for rail mounting in PDUs. To operate, the device receives 
a telegram from the bus, sent by a KNX device (such as a button, a sensor or another switching or control device), which controls the opening or closing 
of the corresponding relay or dimming of the light intensity emitted by the lamp of the connected lighting device. The device also allows manual switching/
dimming of an output channel with the membrane buttons on the front of the device. The device is powered by the KNX bus line with 30 Vdc SELV voltage 
and requires auxiliary power supply at 230 Vac.

L’attuatore-dimmer Vivo MINO è un apparecchio KNX S-Mode modulare per montaggio a quadro in grado di comandare e di regolare l’intensità luminosa 
di 2 gruppi di apparecchi di illuminazione in modo indipendente. L’apparecchio dispone di un modulo di comunicazione bus integrato ed è progettato per 
montaggio su guida in quadri e armadi di distribuzione elettrica. Per il suo fun- zionamento l’apparecchio riceve dal bus un telegramma, inviato da un 
dispositivo KNX (come un pulsante, un sen- sore o da un altro apparecchio di comando/controllo) che determina l’apertura o la chiusura del corrispondente 
relè o la regolazione dell’intensità luminosa emessa dalla lam- pada dell’apparecchio di illuminazione collegato. E’ pos- sibile anche comandare/controllare 
manualmente un ca- nale di uscita per mezzo dei pulsanti a membrana situati sul frontale dell’apparecchio. L’apparecchio è alimentato a tensione SELV 
30 Vdc per mezzo del bus KNX (parte di comunicazione) e richiede alimentazione ausiliaria 230 Vac (parte di potenza).

Product Code: K.MIN.01O.20N.EU

KNX Dimming actuator 2-fold / Attuatore KNX-dimmer 2 canali
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / Tensione 30 Vdc mediante bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus < 13 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 360 mW

Classification / Classificazione Climate / Climatica: 3K5 - Mechanical / Meccanica: 3M2 (secondo EN 50491-2)

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 60664-1) / 2 (secondo IEC 60664-1)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 160 g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN 50491-2:2010, EN 50491-3:2009, EN 50491-4-1:2012, EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5- 2:2010, EN 50428:2005 
+A1:2007 + A2:2009
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KNX BUS LINE CONNECTION
The device is connected to the KNX bus line using the (black/red) terminal block supplied and inserted into the slot of the device housing. 
Features of the KNX terminal:
- spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- terminal suitable for KNX bus cable with single-wire conductors and diameter between 0.6 and 0.8 mm
- recommended wire stripping approx. 5 mm
- colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

CONNESSIONE ALLA RETE BUS KNX 
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore. 
Caratteristiche del morsetto KNX: 
- Serraggio a molla dei conduttori 
- 4 sedi conduttore per ogni polarità 
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm 
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus - (negativo)

CONNECTION TO THE ELECTRICAL APPLIANCES
The appliances are connected with screw terminals (3-4, 5-6) located on the upper front of the device. 
Terminals features:
- screw clamping of conductors
- conductor maximum cross-section 2.5 mm² (single-wire) or 1.5 mm² (multi-wire)
- recommended wire stripping approx. 6 mm
- torque max 0.8 Nm

CONNESSIONE ALLE UTENZE ELETTRICHE
Il collegamento alle utenze elettriche da comandare avviene mediante i morsetti a vite (3-4, 5-6) situati sul frontale nella parte superiore.
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² (rigido) o 1,5 mm² (flessibile)
- Spellatura dei conduttori consigliata ca. 6 mm
- Momento torcente max 0,8 Nm

CONNECTION TO 230 VAC POWER SUPPLY
The connection to the 230 Vac power supply is made with screw terminals (1, 2) located on the lower front of the device. 
Terminals features:
- Screw clamping of conductors
- Conductor maximum cross-section 2.5 mm²
- Recommended wire stripping about 6 mm
- Maximum torque 0.5 Nm

CONNESSIONE ALLA RETE 230 Vac
Il collegamento alla rete di alimentazione elettrica 230 Vac avviene mediante i morsetti a vite (L, N) situati sul frontale  nella parte inferiore.
Caratteristiche dei morsetti:
- Serraggio a vite dei conduttori 
- Sezione max dei conduttori 2,5 mm² 
- Spellatura conduttori consigliata ca. 6 mm 
- Momento torcente max 0,5 Nm 

SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
The device features a programming button and a programming LED, membrane buttons, LED for status indication and terminals for connecting the KNX 
bus line, the 230Vac power supply and the outputs.
Switching elements
- Button (3) for switching between normal and programming operating mode
- Button (8) for switching between the operating modes: forced (buttons on the front panel: active) or automatic (buttons on the front panel: not active)
- Buttons (2) for forced operation of the output channels
Thanks to the buttons located on the front of the device, in the absence of voltage on the KNX bus or when the device has not been programmed yet, the 
connected appliances can be controlled manually, thus allowing checking loads functioning. In these conditions, however, it is not possible to have the 
status feedback through the LEDs.
The pressure of the buttons (+, -) for manual control of the output increases or decreases the light emitted by the lamps by 25% at each step.
Display elements
- Red LED (4) indicates the device active operating mode (on = programming, off = normal operation)
- Green LEDs (9) indicate input channels switching status
- Red LED (7) indicates the operating mode (on = forced operation, off = automatic operation)

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione, di pulsanti a membrana, di LED di segnalazione, di morsetti per il collegamento 
delle uscite, della tensione di rete e della linea bus KNX.
Elementi di comando
- Pulsante (3) per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione
- Pulsante a membrana (8) per la commutazione fra le modalità di funzionamento forzato (pulsanti sul frontale attivi) o automatico (pulsanti sul frontale 
non attivi)
- Pulsanti a membrana (2) per il funzionamento forzato delle uscite
Grazie ai pulsanti presenti sul frontale dell’apparecchio, le utenze possono essere comandate manualmente a programmazione non ancora avvenuta; in 
questo modo è possibile effettuare una verifica del funzionamento dei gruppi di utenze collegati.
La pressione dei pulsanti (+, -) per il comando manuale delle uscite aumenta o decrementa del 25 % a ogni passo la luminosità emessa dalle lampade.
Elementi di segnalazione
- LED rosso (4) per l’indicazione della modalità di funzionamento attiva per l’apparecchio (acceso = programmazione, spento = funzionamento normale)
- LED verdi (9) per l’indicazione dello stato dei canali  di uscita
- LED rosso (7) per l’indicazione del modo di funzionamento (acceso = funzionamento forzato, spento = funzionamento automatico)

1) Outputs connection terminals / Morsetti di collegamento 
uscite
2) Buttons for forced operation of the outputs / Pulsanti per 
funzionamento forzato delle uscite
3) Programming button / Pulsante di programmazione
4) Programming LED / LED di programmazione
5) KNX bus line terminal / Morsetto di collegamento per linea 
bus KNX
6) Terminal for 230 Vac 50/60 Hz power supply / Morsetti 
alimentazione di rete 230 Vac 50/60 Hz
7) LED for switching between manual and automatic operation/ 
Pulsante per commutazione tra funzionamento forzato e 
automatico
8) LED for forced-automatic operation mode indication / LED per 
indicazione funzionamento forzato-automatico
9) LED for outputs status indication / LED per indicazione di 
stato delle uscite
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TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
- Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel in compliance with the 
applicable technical standards and laws of the respective countries
- Opening the device housing shall result in the warranty being immediately terminated
- In case of tampering, compliance with the fundamental requirements of the applicable directives, for which the device has been certified, is no longer 
guaranteed

 

NOTE
- Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
qualificato in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi
- L’apertura della custodia dell’apparecchio determina l’interruzione immediata del periodo di garanzia
- In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili per i quali l’apparecchio è stato certificato

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the device require the use of the ETS® (Engineering Tool Software) program V4 or later releases. These activities 
must be carried out according to the building automation system design done by a qualified planner.
Configuration
To configure the device settings, the corresponding application program or the whole Vivo product database must be uploaded into the ETS program. For 
detailed information on configuration options, refer to the application manual of the device available on the website www.vivoknx.com.
Commissioning
Commissioning of the device requires the following activities:
- make the electrical connections as described above;
- switch the bus supply voltage on;
- switch the device operation mode to programming mode by pressing the programming button located on the front of the device. In this operation mode 
the programming LED is on;
- download physical address and configuration to the device with the ETS® program.
Once the download is complete, the device automatically switches back to normal mode; in this mode the programming LED is off. The bus device is now 
programmed and ready for use.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
La configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio richiedono l’utilizzo del programma ETS® (Engineering Tool Software) V4 o versioni successive. 
Queste attività devono essere effettuate in conformità al progetto dell’impianto di automazione dell’edificio realizzato a cura di un professionista abilitato.
Configurazione
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio occorre caricare nel programma ETS il corrispondente programma applicativo o l’intero database 
prodotti Vivo. 
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di configurazione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio disponibile sul sito www.vivoknx.com.
Messa in servizio
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessarie le seguenti attività:
- eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra;
- dare tensione al bus;
- commutare il funzionamento dell’apparecchio in modalità di programmazione premendo l’apposito pulsante situato sul frontale. In questa modalità di 
funzionamento il LED di programmazione è acceso;
- scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configurazione mediante il programma ETS®.
Al termine del download il funzionamento dell’apparecchio ritorna automaticamente in modalità normale; in questa modalità di funzionamento il LED di 
programmazione è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al funzionamento.

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO



268 269

KNX RF S-MODE DEVICES / 
DISPOSITIVI KNX RF S-MODE

SIRIO KNX
Product Code: K.SIR.01G.20N.WO
KNX/RF S-Mode line coupler  /
Accoppiatore di linea KNX/RF S-Mode

DENEB KNX
Product Code: K.DEN.01G.20N.WO
KNX RF S-Mode USB gateway interface / 
Interfaccia USB Gateway KNX RF 
S-Mode
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SIRIO KNX
KNX/RF S-Mode line coupler / 

Accoppiatore di linea KNX/RF S-Mode
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FUNCTIONS
If the Coupler receives telegrams, which are physical addressed, the device compares the physical address of the transmitter with its own address and 
decides whether the address should be forwarded or not. Broadcast telegrams, which are used for programming devices, are always forwarded if needed. 
During the normal mode (Default-Settings), the telegrams in the filter table are forwarded. If the Coupler does not receive a confirmation for a forwarded 
telegram or if a device recognizes a transmission error, the Coupler will repeat the telegram, concerning its settings, up to three times.

FUNZIONI
Se l’accoppiatore riceve telegrammi, che sono fisicamente indirizzati, il dispositivo confronta l’indirizzo fisico del trasmettitore con il proprio e decide 
se l’indirizzo deve essere inoltrato o meno. I telegrammi di broadcast, che sono utilizzati per i dispositivi di programmazione, sono sempre inoltrati 
se necessario. Durante il normale funzionamento (impostazioni di default), i telegrammi che sono all’interno della tabella filtro, vengono inoltrati. 
Se l’accoppiatore non riceve una conferma per un telegramma inoltrato o se il dispositivo rileva un errore di trasmissione, l’accoppiatore ripeterà il 
telegramma, in base alle impostazioni, fino a tre volte.

FRONT SIDE DESCRIPTION / DESCRIZIONE ELEMENTI VISIVI 
1) Radio transmitter to the sub line (KNX/RF) / Trasmettitore verso la 
linea secondaria (KNX/RF)
2) Label Device / Etichetta dispositivo
3) Programming Button / Pulsante di programmazione
4) LED-Display: Red LED = Programming Mode - Green LED= 
Shows traffic on the RF line / LED di stato: LED Rosso = Modalità di 
programmazione - LED Verde = Indica traffico sulla linea RF
5) KNX-Bus screwless connecting terminal (red/black) for single-core 
cable Ø 0.6 to 0.8 m / Connettore KNX-Bus(rosso/nero) senza viti per 
cavi singoli Ø 0.6 a 0.8 mm

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

SIRIO KNX

The line coupler SIRIO KNX connects the KNX RF S-Mode devices to the TP KNX bus. The Line Coupler offers extensive filter functions to reduce the bus
load.
Once the line coupler Sirio KNX has been mounted, the attached KNX RF devices can be directly programmed with the ETS. Special tools or ETS plugins
are not required. A specific parameterization of the Line Coupler is not necessary.
The Sirio KNX Line Coupler is available as flush mounted installation device for fixed installation in dry rooms.
Sirio KNX is ideal for use in environments where it is not possible to build new installations allowing the use of radio frequency devices.

L’accoppiatore di linea SIRIO KNX è un dispositivo che collega I dispositivi KNX RF S-Mode con quelli KNX Bus TP. L’accoppiatore offre funzioni avanzate 
di filtro per ridurre il carico sul bus. Una volta abbinato l’accoppiatore di linea Sirio KNX, i dispositivi KNX RF collegati possono essere direttamente 
programmati con ETS. Non sono necessari plugin ETS o altri software speciali. Non è necessaria nessuna configurazione specifica per l’accoppiatore di 
linea. L’accoppiatore di linea Sirio KNX è disponibile da incasso per installazioni fisse in ambienti asciutti.
Sirio KNX è ideale per l’utilizzo in ambienti dove non è possibile realizzare nuove installazioni permettendo di utilizzare dispositivi in radio frequenza.

Product Code: K.SIR.01G.20N.WO

KNX/RF S-Mode line coupler / Accoppiatore di linea KNX/RF S-Mode

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione Bus-voltage 30Vdc

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 10 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 61140) / 2 (secondo IEC61140)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio In junction box / In scatola di derivazione

Size / Dimensioni 42x42x12 mm - 25 g

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN300220
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DENEB KNX
KNX RF S-Mode USB gateway interface / 

Interfaccia USB Gateway KNX RF S-Mode

NOTES
The device must be programmed using ETS version 5 (or later) as earlier versions do not allow a native management of radio frequency lines.

NOTE
Il dispositivo è da programmare utilizzando ETS versione 5 (o superiori) in quanto le versioni precedenti non permettono una gestione nativa delle linee 
in radio frequenza.

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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FUNCTIONS
The DENEB KNX is a USB- interface for the access to KNX RF S-Mode and it allows to perform functions such as:
- Commissioning
- Routing
- Setting  parameters
- Visualisation
- Protocol and Diagnostic operations

FUNZIONI
DENEB KNX è un interfaccia USB per l’accesso ai dispositivi bus KNX RF S-Mode e permette di svolgere funzioni quali:
- Messa in servizio
- Indirizzamento
- Impostazione parametri
- Visualizzazione
- Operazioni di diagnostica del protocollo

OTHER TECHNICAL INFORMATIONS
Frequency range:
- KNX Ready (RF S-mode): 868,3Mhz, +/- 300Khz
- Modulation: FSK
- Rx sensitivity: -100 dBm
- Tx Power: + 10 dBm
USB:
- Type: USB 2.0 / 5V
- Driver: HID Device, standard included in Windows/Linux 
Protocol:
- Over HID: KNX cEMI 
KNX cEMI:
- Mask Version: 2311h
- Optional filtering mode: Individual address, repetition, domain address, extended Group address
- Communication mode: Raw, Monitor, Data layer 
KNX RF:
- Serial Number: Used also as USB serial number
- KNX ready: Yes
- KNX Multi: Hardware is ready for KNX multi. Software can be updated via bootloader software
- Telegram length: 255 (max. APDU 240)

ALTRI DATI TECNICI
Intervallo frequenze:
- KNX Ready (RF S-mode): 868,3Mhz, +/- 300Khz
- Modulazione: FSK
- Sensibilità Rx: -100 dBm
- Potenza Tx: + 10 dBm
USB:
- Tipo: USB 2.0 / 5V
- Driver: Dispositivo HID, standard incluso in Windows/Linux
Protocollo:
- Attraverso HID: cEMI KNX
KNX cEMI:
- Versione Maschera: 2311h
- Modalità filtri opzionali: Indirizzi fisici, ripetizioni, indirizzi di dominio, indirizzi di gruppo estesi
- Modalità di comunicazione: Raw, Monitoraggio, Data layer
KNX RF:
- Numero seriale: Utilizzato anche come numero seriale USB 
- KNX ready: Si
- KNX Multi: l’hardware è predisposto per il KNX multi. Il software può essere aggiornato attraverso software bootloader
- Lunghezza telegrammi: 255 (max. APDU 240)

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

DENEB KNX

DENEB KNX interface allows to address every bus device in the KNX RF S-Mode system. The installation is easy because of communication via USB, and 
does not require additional driver.

L’interfaccia DENEB KNX permette di indirizzare ogni dispositivo bus all’interno del sistema KNX RF S-Mode. L’installazione è semplice grazie alla 
comunicazione attraverso USB, e non richiede driver aggiuntivi.

Product Code: K.DEN.01G.20N.WO

KNX RF S-Mode USB gateway interface / Interfaccia USB Gateway KNX RF S-Mode

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione USB 5V

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus ND

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 61140) / 2 (secondo IEC61140)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio USB Port / Porta USB

Size / Dimensioni 70x20x8 mm - 14 g

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN300220
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TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri

NOTES
The device requires ETS version 5 (or higher) as earlier versions do not allow a native management of radio frequency lines.

NOTE
Il dispositivo richiede ETS versione 5 (o superiori) in quanto le versioni precedenti non permettono una gestione nativa di linea in radio frequenza.

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO

INTEGRATION
Any Falcon based software (ETS, EITT...) communicates via the flexible common EMI protocol through the Deneb RF Interface with other RF devices in 
the network. Deneb KNX RF supports long messages (max APDU Lenght 240) and ensures easy handling with software under operating systems not 
supported by the FALCON driver (e.g.: Linux). The device is compliant with the KNX HID cEMI profile and can be used with ETS5 (KNX configuration tool) 
and EITT (KNX Test Tool) without any additional software. For specific diagnostic applications, like EITT, the DENEB KNX supports a raw frame operating 
mode.

INTEGRAZIONE
Qualsiasi software basato su Falcon (ETS, EITT...) comunica attraverso il flessibile protocollo EMI utilizzando l’interfaccia Deneb con gli altri dispositivi 
RF nella rete. Deneb KNX RF supporta messaggi lunghi (massima lunghezza APDU 240) e assicura una semplice gestione attraverso software su sistemi 
operativi non supportati dai driver Falcon (es.: Linux). Il dispositivo è conforme al profilo KNX HID cEMI e può essere utilizzato con ETS5 (Strumento di 
configurazione KNX) e EITT (Strumento di test KNX) senza nessun software addizionale. Per applicazioni di diagnostica specifiche come EITT Deneb KNX 
supporta la modalità operativa raw frame.



MODU KNX IP
Product Code: K.MOD.O2G.20N.WO
Gateway Modbus master TCP-KNX TP

MODU KNX RS485
Product Code: K.MOD.01G.20N.WO
Gateway Modbus master RTU RS485 
– KNX TP

BACOS KNX IP - BACOS KNX RS485
Product Code: K.BAC.01G.20N.WO
K.BAC.02G.20N.WO
Gateway BACnet IP/RS485 slave – KNX TP

GATEWAYS

MAIA KNX
Product Code: K.MAI.01G.20N.EU
KNX/DALI Gateway / 
Gateway KNX/DALI

DIMIX KNX
Product Code: K.DIM.01G.20N.WO
Gateway DMX – KNX TP

AMIR KNX
Product Code: K.AMI.01L.20N.WO
KNX/PLC Codesys interface /
Interfaccia KNX/PLC Codesys

ACUB KNX
Product Code: K.ACU.01G.20N.WO
Gateway PROFINET slave – KNX TP

MERO KNX 20-40-80-160
Product Code: : K.MER.01G.20N.WO - 
K.MER.02G.20N.WO - K.MER.03G.20N.WO 
- K.MER.04G.20N.WO 
Gateway MBus master – KNX TP
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MAIA KNX
KNX/DALI Gateway / 

Gateway KNX/DALI
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FEATURES
Control up to 64 DALI individual lights and 16 DALI groups. Full functionalities for each light:
- dimming
- on/off switching
- brightness value setting
- light scenes and failure feedbacks
No additional* DALI system devices (such as DALI controllers) required (*additional DALI power supply sources may be required depending on the 
number and model of the ballasts). DALI routing and commissioning functions: off-line and on-line modes. On-line test functionalities for individual light 
localization and check. Possibility to control DALI standard ballasts or DALI emergency lights (extended parameters).

CARATTERISTICHE
Controlla fino a 64 luci DALI individuali e 16 gruppi DALI. Per ogni luce sono disponibili le seguenti funzioni: 
- dimmerazione
- commutazione on/off 
- impostazione valore di luminosità 
- scenari e feedback errori
Nessun* dispositivo DALI aggiuntivo necessario come ad esempio controllori DALI (*potrebbero essere necessari alimentatori aggiuntivi in base al 
numero e modello di ballast presenti). Indirizzamento e messa in servizio DALI: modalità off-line e on-line. Test on-line delle funzionalità e individuamento 
di singole luci e controllo. Possibilità di controllare ballast standard DALI o luci d’emergenze DALI (parametri estesi).

PROGRAMMING OPTIONS
To restore factory settings, remove the KNX BUS connector from the device, push the programming button and connect the BUS while holding the 
programming button for 5 seconds. When LED status turns on, it indicates that the device has been successfully restored.
More than one application may be programmed at the same time by pressing the programming button only once. To enable the automatic mode, press 
the programming button for 5 seconds and the status LED will flash 10 times. In automatic mode, the gateway allows to program all applications 
continuously. The device disables the automatic mode after 5 seconds of inactivity or pressing again the programming button.

MODALITA’ DI PROGRAMMAZIONE
Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, rimuovere il connettore del BUS KNX dal dispositivo, premere il pulsante di programmazione e collegare il 
BUS mentre tenete premuto il pulsante di programmazione per 5 secondi. Quando il LED di stato si accende, indica che il dispositivo è stato ripristinato 
con successo.
È possibile programmare più di un’applicazione allo stesso tempo premendo una sola volta il pulsante di programmazione. Per attivare la modalità 
automatica, premere il tasto di programmazione per 5 secondi e il LED di stato lampeggerà 10 volte. In modalità automatica il gateway permette di 
programmare tutte le applicazioni continuamente. Il dispositivo disattiva la modalità automatica dopo 5 secondi di inattività o premendo nuovamente il 
pulsante di programmazione.

WARNINGS
Feed low voltage lines (BUS and inputs) into separate ducting from power cables (230V) to ensure insulation and avoid interferences.

AVVERTIMENTI
Alimentare le linee di bassa tensione (bus e ingressi) in condotti separati da quello di potenza (230V) e delle uscite per assicurarsi che ci sia abbastanza 
isolamento al fine di evitare interferenze.

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

MAIA KNX gateway is a device used for communication between DALI protocol devices and KNX devices. It allows control of up to 64 DALI lights and 
16 DALI groups. It is possible to control configured DALI lights or groups through other KNX devices like touch panels, pushbuttons, etc. For each DALI 
light, this gateway features the most common dimming, switching, brightness value setting, light scenes functions, as well as DALI lights errors feedback.

MAIA KNX è un dispositivo utilizzato per mettere in comunicazione dispositivi con protocollo DALI e i dispositivi KNX. Permette di controllare fino a 64 
luci DALI e 16 gruppi DALI. E’ possibile controllare le luci DALI o gruppi configurati attraverso dispositivi KNX come touch panel, pulsantiere, etc. Per 
ogni luce DALI, questo gateway mette a disposizione le più comuni Funzioni di dimmerazione, commutazione, impostazione valore di luminosità, scenari 
e anche feedback di errori luci DALI.

MAIA KNX

Product Code: K.MAI.01G.20N.EU

KNX/DALI Gateway / Gateway KNX/DALI
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 230 Vac

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 5 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 0,5W

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 61140) / 2 (secondo IEC61140)

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 71x 90x57 mm - 225g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -10°C to 55°C / da -10°C a 55°C

Storage / Conservazione from -30°C to 60°C / da -30°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -30°C to 60°C / da -30°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN300220
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CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
APPLICATION PROGRAM
MAIA KNX gateway can be programmed with the following application to operate independently or interact with other applications, as if there were various 
autonomous devices connected to the KNX BUS:
Dimmers
General parameters:
- Upper limit: Maximum regulation value.
- Pulse width: Not used.
- RGB mode: Not used.
- Address: Set the initial DALI address (from 0 to 63) 
Channel X parameters:
- Ramp speed: 0=Fastest; 255=Slowest. 
Scene parameters:
- Scene X : - Channel X regulation value
                  - Channel X scene enable / disable

PROGRAMMA APPLICATIVO
Maia KNX può essere programmato con la seguente applicazione che può operare indipendentemente o interagire con altri dispositivi connessi al Bus 
KNX:
Dimmer
Parametri generali:
- Valore limite: Regolazione Massimo valore.
- Ampiezza impulso: Non utilizzato.
- Modalità RGB: Non utilizzato.
- Indirizzo: imposta l’indirizzo iniziale DALI (da 0 a 63)
Parametric canale X:
- Velocità di Salita: 0=Più veloce; 255=Più lento.
Parametri scenari:
- Scene X : - Canale X valore regolazione
    - Canale X abilita/disabilita scene

COMMUNICATION OBJECTS TABLE / OGGETTI DI COMUNICAZIONE

Obj Name Length DPT

0 CH1 On/Off - On/Off 1 Bit 1.001

1 CH1 Dimmer - Dimming 4 Bit 3.007

2 CH1 Value - Set regulation value 1 Byte 5.001

3 CH1 On/Off state - On/Off status FB 1 Bit 1.001

4 CH1 Value state - regulation value FB 1 Byte 5.001

5 CH2 On/Off - On/Off 1 Bit 1.001

6 CH2 Dimmer - Dimming 4 Bit 3.007

7 CH2 Value - Set regulation value 1 Byte 5.001

8 CH2 On/Off state - On/Off status FB 1 Bit 1.001

9 CH2 Value state - regulation value FB 1 Byte 5.001

10 CH3 On/Off - On/Off 1 Bit 1.001

11 CH3 Dimmer - Dimming 4 Bit 3.007

12 CH3 Value - Set regulation value 1 Byte 5.001

13 CH3 On/Off state - On/Off status FB 1 Bit 1.001

14 CH3 Value state - regulation value FB 1 Byte 5.001

21 Enable 1 Bit 1.001

22 Scene 1 Byte 5.010

Maximum number of assignments: 23 / 
Numero massimo assegnazione: 23
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AMIR KNX
KNX/PLC Codesys interface / 
Interfaccia KNX/PLC Codesys

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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HARDWARE SPECIFICATION
CPU: ARM Cortex m3 100Mhz
Memory on Board: 1 MB RAM
                1 MB Flash
                32 kB FRAM
USB Ports: 1, Reserved for programming and debug
Real Time Clock: Yes
Power Supply: KNX Bus

SPECIFICHE HARDWARE
CPU: ARM Cortex m3 100Mhz
Memorie a bordo: 1 MB RAM
               1 MB Flash
               32 kB FRAM
Porte USB: 1, Riservata per la programmazione e monitoraggio
Real Time Clock: Si
Alimentazione: KNX Bus

* The actual size of PLC memory available to the user might be slightly less depending on usage by the CODESYS runtime

SOFTWARE SPECIFICATION
PLC Languages: All Codesys v3 / IEC 61131-3:
                            - IL (Instruction List) – Textual
                            - ST (Structured Text) – Textual
                            - FBD (Function Block Diagram) – Graphical
                            - LD (Ladder Diagram) – Graphical
                            - SFC (Sequential Function Chart) – Graphical
Max KNX object: 442
PLC Memory*: Program: 128 kB
          Variables: 64 kB
          Retentive area: 256 Byte
Min Cycle Time: 2 ms

SPECIFICHE SOFTWARE 
Linguaggi PLC: All Codesys v3 / IEC 61131-3:
                          - IL (Instruction List) – Testuale
                          - ST (Structured Text) – Testuale
                          - FBD (Function Block Diagram) – Grafico
                          - LD (Ladder Diagram) – Grafico
                          - SFC (Sequential Function Chart) – Grafico
Max oggetti KNX: 442
Memoria PLC*: Programma: 128 kB
           Variabili: 64 kB
           Area ritenzione: 256 Byte
Tempo minimo ciclo: 2 ms

* La dimensione effettiva della memoria PLC a disposizione dell’utente potrebbe essere leggermente inferiore a seconda dell’uso dal runtime CODESYS

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

AMIR KNX PLC is a modular device for rail mounting that allows to access data (communication objects) on the KNX bus and operate on them for logic processing. 
The device is equipped with an integrated bus communication module and is designed for rail mounting in switchboards. The logic processing core is a PLC 
with a structure and a set of languages that comply with international IEC 61131-3 standard. The PLC in its basic version is not meant to have onboard inputs 
or outputs (as with common industrial automation PLCs): it is specifically designed to operate on the communication objects that are defined and used in a 
KNX installation. The PLC is capable of routing these objects mostly in a transparent way by reading them as internal variables. The variables are bound to the 
appropriate communication objects by a firmware library; the definition of these bindings is made through a helper software tool that extracts communication 
objects references from an existing ETS project and compiles the corresponding definitions to be copied into the PLC source code. Since access to KNX objects 
is entirely defined on the PLC side, and also because of the extreme flexibility and configurability if its tasks, the device does not require – and indeed does not 
have – an ETS application program. For this reason, it does not appear in the ETS project as a component. The programmer and the configurator, however, shall of 
course have a good awareness of how both sides of the system operate on the common object base, in order to achieve the desired operation and avoid unwanted 
interference. The device is powered by the KNX bus line with a 30 VDC SELV voltage and does not require auxiliary power.

AMIR KNX PLC è un dispositivo modulare per montaggio su barra DIN che permette di accedere ai dati (oggetti) di comunicazione sul bus KNX e operare su di essi 
per l’elaborazione a livello logico. Il dispositivo è dotato di un modulo di comunicazione bus integrato ed è progettato per il montaggio in quadri di distribuzione. 
Il processore logico è un PLC con una struttura e un insieme di linguaggi conformi allo standard internazionale IEC 61131-3. Il PLC nella sua versione base, non 
è destinato ad avere ingressi o uscite integrati (come i PLC di automazione industriale comuni): è creato appositamente per operare su oggetti di comunicazione 
che sono definiti e utilizzati in un impianto KNX. Il PLC è in grado di gestire questi oggetti in modo per lo più trasparente vedendoli come proprie variabili interne. 
Il legame di queste variabili agli oggetti di comunicazione è gestito da una libreria del firmware; la definizione di queste associazioni è effettuata attraverso uno 
strumento software di supporto che estrae i riferimenti agli oggetti di comunicazione da un progetto ETS esistente e compila le relative definizioni da copiare 
nel codice sorgente del PLC. Dal momento che l’accesso agli oggetti KNX è completamente definito sul lato PLC, anche a causa della estrema flessibilità e 
configurabilità dei suoi compiti, il dispositivo non ha bisogno di un programma applicativo ETS. Per questo motivo, non compare nel progetto ETS come un 
componente. Il programmatore, tuttavia, deve naturalmente avere una buona consapevolezza di come entrambi i lati del sistema operano sulla base oggetto 
comune, al fine di ottenere il funzionamento desiderato ed evitare interferenze indesiderate. Il dispositivo è alimentato dalla linea bus KNX con tensione SELV 30 
VDC e non necessita di alimentazione ausiliaria.

AMIR KNX

Product Code: K.AMI.01L.20N.WO

KNX/PLC Codesys interface / Interfaccia KNX/PLC Codesys
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 30 Vdc from KNX bus line / 30 Vdc dalla linea Bus KNX

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus ND

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 90x72x70 mm - 130g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

ND



292 293

CODESYS
Vivo Amir KNX requires the Codesys development environment (IDE) available on the 3S/CODESYS website www.codesys.com.
Please follow the instructions on the website to find and download the most recent version of the development environment available, together with 
available documentation, tutorials and everything else you may require for development. Registration is required to access download: an account can be 
created free of charge.
Please be aware that the Codesys development software is made available by 3S – Smart Software Solutions, under its own terms and conditions. Vivo 
shall not be liable for the aforementioned software and may not offer specific support regarding its installation or usage, although Vivo technical service 
will gladly try to answer customer’s enquiries in this matter to the best of its abilities.

CODESYS
Vivo Amir KNX necessita dell’ambiente di sviluppo Codesys (IDE) disponibile sul sito Web 3S / CODESYS www.codesys.com. 
Si prega di seguire le istruzioni sul sito per trovare e scaricare la versione più recente disponibile per l’ambiente di sviluppo, oltre alla documentazione 
disponibile, tutorial e tutto il resto necessario per lo sviluppo.
La registrazione è necessaria per accedere al download: un account può essere creato gratuitamente.
Si prega di essere consapevoli del fatto che il software di sviluppo Codesys è reso disponibile da 3S - intelligente Software Solutions, sotto le sue 
proprie condizioni. Vivo non è responsabile per il software contenuto nel soggetto e non è in grado di offrire un supporto specifico per quanto riguarda 
l’installazione o l’utilizzo, anche se il servizio tecnico Vivo sarà lieto di cercare di rispondere alle richieste dei clienti al meglio delle sue capacità.

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
SWITCHING, DISPLAY AND CONNECTION ELEMENTS
The device should be connected to a computer through a common good quality USB cable (Type A to Type B plugs); the connection is only needed 
during the programming phase (and possibly during operation monitoring). The device is powered through the KNX bus; the KNX plug must therefore be 
connected to an active KNX line during both programming and, obviously, operation.
Since the device has no ETS application program, and therefore there is no need for programming through ETS, the KNX programming button and LED 
currently serve no purpose; they are provided for future use. However, since the LED is switched on and off by activating the button, they can be used as 
a raw check that the internal processor of the device is actually running.

ELEMENTI DI COMANDO, SEGNALAZIONE E COLLEGAMENTO 
Il dispositivo deve essere collegato a un PC tramite un cavo USB comune (connettore tipo A verso tipo B ) di buona qualità; il collegamento è necessario 
solo durante la fase di programmazione (e possibilmente durante il monitoraggio funzionamento). Il dispositivo è alimentato tramite bus KNX; il connettore 
KNX deve quindi essere collegato ad una linea KNX attiva sia durante la programmazione e, ovviamente, il funzionamento.
Poiché il dispositivo non ha un programma applicativo ETS, e quindi non vi è alcuna necessità di programmazione tramite ETS, il pulsante programmazione 
KNX e relativo LED non hanno attualmente nessuno scopo; vengono forniti per un eventuale uso futuro. Tuttavia, poiché il LED è acceso o spento attivando 
il pulsante, può essere utilizzato come controllo per verificare che il processore interno del dispositivo sia effettivamente in esecuzione.

1) USB connector for the connection to a PC / Connettore USB per il 
collegamento al PC
2) KNX Programming button / Pulsante di programmazione KNX 
3) KNX Programming LED / LED di programmazione KNX
4) Terminal block for KNX Bus line / Connettore linea bus KNX
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DIMIX KNX
Gateway DMX – KNX TP

NOTES
Installation, electrical connection, configuration and commissioning of the device can only be carried out by qualified personnel.
For further information download the complete programming manual from www.vivoknx.com.

NOTE
L’installazione, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio del dispositivo possono essere eseguite solo da personale qualificato.
Per maggiori informazioni scarica il manuale di programmazione completo da www.vivoknx.com.

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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FEATURES
DMX side
- RS485 serial communication port, electrically isolated from power supply, 120 Ω line termination to be inserted using a 1-way microswitch
- DMX master communication
- Baud rate: 250 kbaud
- Routing of devices from 0 to 512
- 1-byte register writing on max 512 DMX devices

KNX side
- KNX TP (Twisted Pair) communication port set to 9600 baud, electrically isolated from power supply

Ethernet port
- Ethernet communication port (IEEE 802.3), RJ45 connector, minimum cable category: 5E.

CARATTERISTICHE
Lato DMX
- Porta di comunicazione seriale RS485 galvanicamente isolata dall’alimentazione, terminatore di linea (220 Ω) inseribile tramite microinterruttore a 1 via
- Comunicazione DMX master
- Velocità di comunicazione 250 kbaud
- Indirizzamento dei dispositivi da 0 a 512
- Scrittura di registri da 1 byte su un massimo di 512 dispositivi DMX

Lato KNX
- Porta di comunicazione KNX TP (Twisted Pair) a 9600 baud, galvanicamente isolata dall’alimentazione

Porta Ethernet
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The Vivo DIMIX KNX gateway is a KNX modular unit for panel mounting. It permits exchanging of information with one or more slave devices over a 
RS485 differential serial network through DMX protocol. The Vivo gateway acts as DMX master. The information exchanged over the DMX network is 
updated over the KNX network by means of a twisted pair (TP) communication cable.
The device manages a one-way data stream: up to 12 bytes of KNX data are defined, each one associated with a device over the DMX network. The gateway 
converts the data coming from the KNX master and writes its value on the corresponding DMX device.
The device is configured using a computer application software which communicates through the integrated Ethernet port. The ets file application 
software is available for download at www.vivoknx.com.

Il gate Vivo DIMIX KNX è un  apparecchio KNX modulare per montaggio a quadro. Consente di scambiare informazioni con uno o più dispositivi slave che 
comunicano su una rete seriale differenziale RS485 tramite il protocollo DMX. Il ruolo del gate vivo è di master della comunicazione DMX. Le informazioni 
scambiate sulla rete DMX vengono aggiornate  sulla rete KNX con mezzo trasmissivo TP (doppino intrecciato).
Il dispositivo gestisce un flusso di dati monodirezionale: si definiscono fino a 512 bytes di dati KNX, ciascuno associato a un dispositivo sulla rete DMX. 
Il gate converte il dato in arrivo dal master KNX e ne scrive il valore sul dispositivo DMX corrispondente.
La configurazione viene effettuata tramite un software applicativo PC che comunica attraverso la porta di comunicazione Ethernet integrata nel dispositivo. 
Il software applicativo ets file è disponibile per il download sul sito www.vivoknx.com.

DIMIX KNX

Product Code: K.DIM.01G.20N.WO

Gateway DMX – KNX TP

rif. pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 8…24 Vac or 12…35 Vdc / 8…24 Vac oppure 12…35 Vdc

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 3,5 VA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione 2

Pollution degree / Grado di inquinamento ND

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 145g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -40°C to 85°C / da -40°C a 85°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 93%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

The product is compliant with 2002/95/EC Directive about usage restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(commonly referred to as the Restriction of Hazardous Substances or RoHS) / Il prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e apparecchiature elettroniche (comunemente indicata come 
Restriction of Hazardous Substances o RoHS)
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1) KNX bus line terminal / Morsetto di collegamento linea bus KNX
2) KNX programming button / Pulsante di programmazione KNX
3) KNX programming LED / LED Programmazione KNX
4) Power supply terminals / Morsetti di collegamento alimentazione (1-2)
5) 1-way microswitch A / Microinturruttore a 1 via A
6) Ethernet port / Porta Ethernet
7) Ethernet port LED / LED Porta Ethernet
8) Device satus LED / LED Stato Dispositivo
9) DMX communication LED / LED Comunicazione DMX
10) KNX communication LED / LED Comunicazione KNX
11) Device error LED / LED Errore dispositivo
12) RS485 serial line terminals / Morsetti di collegamento linea seriale 
RS485 (3 Com, 4 RT-, 5 RT+)
13) 1-way microswitch B / Microinterruttore a 1 via B

POWER SUPPLY CONNECTION
The device supports a very wide range of supply voltages, both DC and AC.

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
Il dispositivo supporta un campo molto ampio di tensioni di alimentazione, sia di tipo in continua che di tipo in alternata.

DISPLAY AND COMMAND ELEMENTS
The device features a programming button and a KNX programming LED, with a status LED and terminals for KNX and RS485 network connection.
It also has a port for RJ45 connector for device configuration via Ethernet as well as two 1-way microswitches.

Command elements:
- Button to switch between normal mode and KNX physical address programming.

1-way microswitches:
- A - OFF: normal mode active. ON: Boot mode active
- B - OFF: open. ON: RS485 line termination inserted (120 Ω termination resistance in parallel between RT+ and RT-)

Display elements:
The device can operate in two operating modes: Normal mode (configuration loaded, DMX and KNX communication running) and Boot mode (no 
configuration or configuration still loading).
- Green LED (8) – Device status. 
Normal mode: Slow blinking (~1 Hz).
Boot mode: ON= device on; OFF= device off.
- Yellow LED (9) – DMX communication.
Normal mode: blinks when a telegram is received on the RS485 port.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (10) – KNX communication. 
Normal mode: blinks when a telegram is received.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (11) – Device error.
Normal mode: ON= at least one DMX request did not get a correct answer; OFF= no error.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Green LED (7) – Ethernet port.
Normal mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged. 
Boot mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged.
- Red LED (3) – KNX programming.
Normal mode: ON= physical address programming mode on; OFF= physical address programming mode off.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.

ELEMENTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione KNX, di LED per l’indicazione di stato  e di morsetti per il collegamento della 
linea bus KNX e della linea seriale RS485. Sono inoltre presenti una porta per connettore RJ45 per la configurazione del dispositivo tramite Ethernet e 2 
microinterruttori ad 1 via. 

Elementi di comando:
- Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione indirizzo fisico KNX

Microinterruttori a 1 via:
- A. OFF: modo Normale attivo. ON: modo Avvio o Boot attivo
- B. OFF: aperto. ON: terminatore di linea RS485 inserito (resistenza terminatrice da 220 Ω in  parallelo tra RT+ ed RT-)

Elementi di segnalazione:
Il dispositivo può trovarsi in 2 stati di funzionamento: modo Normale (configurazione caricata e comunicazione  DMX  e  KNX  in  esecuzione)  e  modo 
Avvio o Boot (configurazione assente o in fase di configurazione).
- LED verde (8) – Stato Dispositivo. 
In modo Normale: lampeggio lento (~1 Hz). 
In modo Avvio: ON= dispositivo alimentato; OFF=dispositivo non alimentato.
- LED giallo (9) – Comunicazione DMX. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma sulla porta RS485. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (10) – Comunicazione KNX. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (11) – Errore dispositivo. 
In modo Normale: ON=almeno una richiesta DMX non ha avuto una risposta corretta; OFF=nessun errore presente. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED verde (7) – porta Ethernet. 
In modo Normale: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato. 
In modo Avvio: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato.
- LED rosso (3) – programmazione KNX. 
In modo Normale: ON=programmazione indirizzo fisico attivata; OFF=programmazione indirizzo fisico non attivata. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the Vivo gateway must be performed using the ETS file application program available for download at 
www.vivoknx.com.

System requirements for configuration software
- Desktop or laptop computer with Ethernet IEEE 802.3 port.
- 32/64 bit operating system, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 or 10.

The Vivo ets file configuration software allows you to perform the following operations:
- Select the device physical address on the KNX TP network;
- Select Ethernet parameters (for device configuration download only);
- KNX TP network: define communication objects and relative group addresses to be acquired;
KNX TP network: define communication objects and relative group addresses to be sent over the KNX network;
- DMX network: define default values;
- Update firmware and/or configuration.

Note: NET Framework 4.0 system library installation is required.
Configuration and commissioning of the Vivo gateway require specialized skills in KNX networks and knowledge of the specific ETS automation project. 
In order to acquire those skills, it is essential to attend trainings and workshops organized at KNX-certified training centres.
For further information: www.knxorg.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
La configurazione e la messa in servizio del gate Vivo deve essere realizzata utilizzando il programma applicativo ets file disponibile per il download sul 
sito www.vivoknx.com.

Requisiti di sistema per il software applicativo
- PC desktop o portatile con porta Ethernet IEEE 802.3.
- Sistema Operativo a 32/64 bit, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 e 10

Il software di configurazione vivo ets file consente di effettuare le seguenti operazioni:
- scelta indirizzo fisico del dispositivo sulla rete KNX TP;
- scelta parametri della comunicazione sulla rete Ethernet (dedicata esclusivamente al  download della configurazione sul dispositivo);
- rete KNX TP: definizione degli oggetti di comunicazione e relativi indirizzi di gruppo che devono essere acquisiti;
- rete KNX TP: definizione degli oggetti di comunicazione e relativi indirizzi di gruppo che devono essere inviati sulla rete KNX;
- rete DMX: definizione valori di default;
- download del firmware aggiornato e/o della configurazione realizzata sul dispositivo.

Nota: E’ necessaria l’installazione sul PC delle librerie di sistema .NET framework 4.0. 
Le attività di configurazione e messa in  servizio del dispositivo richiedono competenze specialistiche sulla rete KNX e conoscenza dello specifico progetto  
di automazione realizzato con ETS. Per acquisire tali competenze è indispensabile partecipare ai corsi organizzati presso i centri di formazione certificati  
KNX. 
Per maggiori informazioni: www.knx.org.

KNX CONNECTION
Connection to KNX bus is made via the supplied KNX terminal. The 
terminal must be inserted into the slot located on the lower front side 
of the device.

KNX terminal features
- Spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- Suitable for KNX bus cables with single-wire conductors (diameter 
between 0.6 and 0.8 mm)
- Recommended wire stripping: 5 mm
- Colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) 
bus conductor

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX 
compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento 
situato sul frontale dell’apparecchio nella parte inferiore.

Caratteristiche del morsetto KNX
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro 
compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = 
conduttore bus - (negativo)

RS485 DMX BUS NETWORK CONNECTION
To terminate the RS485 network and balance the line impedance, insert the terminating resistor (120 Ω), by setting the B 1-way microswitch to ON.
The maximum extension of the RS485 network is 1200 m.
Here below some recommended cable codes for wiring the RS485 line:
- Belden code 8132. 2x 28AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh;
- Belden code 82842. 2x 24AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh;
- Tasker code C521. 1x 24AWG twisted wire pair + foil shielding + shielding mesh;
- Tasker code C522. 2x 24AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS RS485 DMX
Per terminare la rete RS485 e bilanciare l’impedenza di linea, occorre inserire la resistenza terminatrice (220 Ω) portando il microinterruttore ad 1 via B 
in posizione ON.
La massima estensione della rete RS485 è di 1200 m.
Di seguito alcuni codici di cavo consigliati per eseguire  il cablaggio sulla linea RS485:
- Belden code 8132. 2x 28AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Belden code 82842. 2x 24AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Tasker code C521. 1x 24AWG coppia di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Tasker code C522. 2x 24AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia
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MODU KNX IP
Gateway Modbus master TCP-KNX TP

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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MAIN FEATURES
Modbus side
- Ethernet communication port (IEEE 802.3), RJ45 connector, minimum cable category: 5E.
- Modbus master RTU (Remote Terminal Unit) communication
- Routing of devices from 0 to 250
- Coil, Input, Holding Register and Input Register data exchange
- Single and multiple reading/writing register
- 1440-byte volatile support “Modbus image” memory buffer

KNX side
- KNX TP (Twisted Pair) communication port set to 9600 baud, electrically isolated from power supply
- 1440-byte volatile support “KNX image” memory buffer

Ethernet port
- Ethernet communication port (IEEE 802.3), RJ45 connector, minimum cable category: 5E

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Lato Modbus
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E.
- Comunicazione Modbus master RTU (Remote Terminal Unit)
- Indirizzamento dei dispositivi da 0 a 250
- Scambio registri di tipo Coil, Input, Holding Register e Input Register
- Lettura e scrittura di registri singoli e registri multipli
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine Modbus” di 1440 byte

Lato KNX
- Porta di comunicazione KNX TP (Twisted Pair) a 9600 baud, galvanicamente isolata dall’alimentazione
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Porta Ethernet
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The Modbus master Vivo MODU knx IP gateway permits exchanging of information with one or more slave devices over an Ethernet network through the Modbus RTU 
(Remote Terminal Unit) protocol. The Vivo gateway acts as Modbus master. The information exchanged over the Modbus network is updated over the KNX network by means 
of a twisted pair (TP) communication cable. The device manages a two-way data stream: the Modbus registers can be cyclically read and their value sent as a communication 
object over the KNX TP network via multicast communication to configured group addresses. The data on the KNX network can be updated cyclically and/or at any variation 
of the data acquired by the Modbus network. Likewise, the Vivo gateway can request cyclical readings of KNX communication objects or acquire their values during telegrams 
exchange over the bus. Whether cyclically or at any variation of the communication objects, data are written on the Modbus registers of one or more configured devices. The 
Vivo gateway supports the complete Modbus RTU master protocol, enabling reading and writing of single and multiple 1-bit registers (Coil and Status) and 16-bit registers 
(Holding and Input). It also supports reading and writing of multiple registers containing 32-bit floating point values (IEEE 754 format). As for KNX communication, 1-bit, 
1-byte, 2-byte and 4- byte communication objects can be acquired: internal conversion functions permit converting information from and to 16-bit floating point values (DPT 
9.xxx) starting from integer Modbus registers.

Il gate Modbus master Vivo MODU Knx IP consente di scambiare informazioni con uno o più dispositivi slave che comunicano su una rete Ethernet tramite il protocollo 
Modbus nella versione RTU (Remote Terminal Unit). Il ruolo del gate Vivo è di master della comunicazione Modbus. Le informazioni scambiate sulla rete Modbus vengono 
aggiornate sulla rete KNX con mezzo trasmissivo TP. Il dispositivo gestisce un flusso di dati bidirezionale: i registri Modbus possono essere letti ciclicamente ed il proprio 
valore inviato come oggetto di comunicazione sulla rete KNX TP tramite una comunicazione multicasting ad indirizzi di gruppo configurati. L’aggiornamento dei dati sulla rete 
KNX può avvenire ciclicamente e/o su evento di variazione dei dati acquisiti dalla rete Modbus oppure effettuare delle richieste di lettura ciclica di oggetti di comunicazione 
KNX o acquisirne il valore durante lo scambio di telegrammi sul bus. Su evento di variazione degli oggetti di comunicazione o ciclicamente, i dati vengono scritti sui registri 
Modbus di uno o più dispositivi configurati Il gate Vivo supporta l’intero protocollo Modbus RTU master  con  possibilità  di  lettura  e  scrittura  di registri singoli e multipli 
a 1 bit (Coil e Status) e a 16 bit  (Holding e Input). E’ inoltre possibile leggere e scrivere registri multipli contenenti valori in virgola mobile a 32 bit (in formato IEEE 754).
Per quanto riguarda la comunicazione KNX, possono essere acquisiti oggetti di comunicazione a 1 bit, ad 1 byte, a 2 byte e a 4 byte: funzioni di conversione interna 
permettono di convertire le informazioni da e verso valori in virgola mobile a 16 bit (DPT 9.xxx), a partire  dai registri Modbus in formato intero.

MODU KNX IP

Product Code: K.MOD.O2G.20N.WO

Gateway Modbus master TCP – KNX TP

rif. pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 8…24 Vac or 12…35 Vdc / 8…24 Vac oppure 12…35 Vdc

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 3,5 VA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione 2

Pollution degree / Grado di inquinamento ND

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x60 mm - 145g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -40°C to 85°C / da -40°C a 85°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 93%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

The product is compliant with 2002/95/EC Directive about usage restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(commonly referred to as the Restriction of Hazardous Substances or RoHS) / Il prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e apparecchiature elettroniche (comunemente indicata come 
Restriction of Hazardous Substances o RoHS)
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1) KNX bus line terminal / Morsetto di collegamento linea bus KNX
2) KNX programming button / Pulsante di programmazione KNX
3) KNX programming LED / LED Programmazione KNX
4) Power supply terminals / Morsetti di collegamento alimentazione (1-2)
5) 1-way microswitch A / Microinturruttore a 1 via A
6) Ethernet port / Porta Ethernet
7) Ethernet port LED / LED Porta Ethernet
8) Device satus LED / LED Stato Dispositivo
9) Modbus communication LED / LED Comunicazione Modbus
10) KNX communication LED / LED Comunicazione KNX
11) Device error LED / LED Errore dispositivo

DISPLAY AND COMMAND ELEMENTS
The device features a button and a KNX programming LED, with a status LED and terminals for KNX and RS485 network connection. It also features a port  
for RJ45 connector to configure the device via Ethernet and Modbus TCP communication as well as one 1-way microswitch.

Command elements
- Button to switch between normal mode and KNX physical address programming.

1-way microswitches
- A - OFF: normal mode active. ON: Boot mode active

Display elements
The device can operate in two operating modes: Normal mode (configuration loaded, Modbus and KNX communication running) and Boot mode (no 
configuration or configuration still loading).
- Green LED (8) – Device status. 
Normal mode: Slow blinking (~1 Hz).
Boot mode: ON= device on; OFF= device off.
- Yellow LED (9) – Modbus communication.
Normal mode: blinks when a telegram is received on the Ethernet port.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (10) – KNX communication. 
Normal mode: blinks when a telegram is received.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (11) – Device error.
Normal mode: ON= at least one Mobus request did not get a correct answer; OFF= no error.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Green LED (7) – Ethernet port.
Normal mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged. 
Boot mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged.
- Red LED (3) – KNX programming.
Normal mode: ON= physical address programming mode on; OFF= physical address programming mode off.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.

ELEMENTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione KNX, di LED per l’indicazione di stato e di morsetti per il collegamento della linea 
bus KNX. Sono inoltre presenti una porta per connettore RJ45 per la configurazione del dispositivo tramite Ethernet e per la comunicazione Modbus, e 1 
microinterruttore a 1 via. 

Elementi di comando
- Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione indirizzo fisico KNX.

Microinterruttore a 1 via
- OFF: modo Normale attivo. ON: modo Avvio o Boot attivo.

Elementi di segnalazione
Il dispositivo può trovarsi in 2 stati di funzionamento: modo Normale (configurazione caricata e comunicazione Modbus e KNX in esecuzione) e modo 
Avvio o Boot (configurazione assente o in fase di configurazione).
- LED verde (8) – Stato Dispositivo. 
In modo Normale: lampeggio lento (~1 Hz). 
In modo Avvio: ON= dispositivo alimentato; OFF=dispositivo non alimentato.
- LED giallo (9) - Comunicazione Modbus. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma sulla porta Ethernet. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente;
lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (10) – Comunicazione KNX. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (11) – Errore dispositivo. 
In modo Normale: ON=almeno una richiesta Modbus non ha avuto una risposta corretta; OFF=nessun errore presente. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED verde (7) – porta Ethernet. 
In modo Normale: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato. 
In modo Avvio: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato.
- LED rosso (3) – programmazione KNX. 
In modo Normale: ON=programmazione indirizzo fisico attivata; OFF=programmazione indirizzo fisico non attivata. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the Vivo gateway must be performed using the ETS file application program available for download at 
www.vivoknx.com.

System requirements for configuration software
- Desktop or laptop computer with Ethernet IEEE 802.3 port.
- 32/64 bit operating system, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 or 10.

The Vivo ETS file configuration software allows you to set the following configuration parameters:
- Device physical addressing on the KNX network;
- Modbus TCP communication
- Communication objects on the KNX network to be monitored and/or read cyclically or updated at each variation of the Modbus corresponding data and 
respective group addresses
-Registers to be read from Modbus slave devices, either cyclically or at each variation of the corresponding communication objects in KNX
- Download of the configuration on the device

Note: NET Framework 4.0 system library installation is required.
Configuration and commissioning of the Vivo gateway require specialized skills in KNX networks and knowledge of the specific ETS automation project. 
In order to acquire those skills, it is essential to attend trainings and workshops organized at KNX-certified training centres.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
La configurazione e la messa in servizio del gate Vivo deve essere realizzata utilizzando il programma applicativo ets file disponibile per il download sul 
sito www.vivoknx.com.

Requisiti di sistema per il software applicativo
- PC desktop o portatile con porta Ethernet IEEE 802.3.
- Sistema Operativo a 32/64 bit, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 e 10

Il software applicativo di configurazione consente di effettuare le seguenti impostazioni:
- Indirizzamento fisico del dispositivo sulla rete KNX
- Parametri di impostazione della comunicazione Modbus TCP
- Oggetti di comunicazione sulla rete KNX  che devono essere monitorati e/o letti ciclicamente o aggiornati su evento di variazione dei dati corrispondenti 
in Modbus e relativi  indirizzi  di gruppo
- Registri che devono essere letti o modificati sui dispositivi Modbus slave, ciclicamente o su evento  di variazione dei corrispondenti oggetti di 
comunicazione in KNX
- Scaricamento della configurazione realizzata sul dispositivo 

Nota: E’ necessaria l’installazione sul PC delle librerie di sistema .NET ramework 4.0. 
Le attività di configurazione e messa in  servizio del dispositivo richiedono competenze specialistiche sulla rete KNX e conoscenza dello specifico progetto  
di automazione realizzato con ETS. Per acquisire tali competenze è indispensabile partecipare ai corsi organizzati presso i centri di formazione certificati  
KNX. 

POWER SUPPLY CONNECTION
The device supports a very wide range of supply voltages, both DC and AC.

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
Il dispositivo supporta un campo molto ampio di tensioni di alimentazione, sia di tipo in continua che di tipo in alternata.

KNX CONNECTION
Connection to KNX bus is made via the supplied KNX terminal. The terminal must be inserted into the slot located on the lower front side of the device.

KNX terminal features
- Spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- Suitable for KNX bus cables with single-wire conductors (diameter between 0.6 and 0.8 mm)
- Recommended wire stripping: 5 mm
- Colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore.

Caratteristiche del morsetto KNX
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)
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MODU KNX RS485
Gateway Modbus master RTU RS485 - KNX TP

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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MAIN FEATURES
Modbus side
- RS485 serial communication port, electrically isolated from power supply, 120 Ω line termination insertable using a 1-way microswitch
- Modbus master RTU (Remote Terminal Unit) communication
- Selectable baud rate from 1200 to 115200 baud
- Routing of devices from 0 to 250
- Coil, Input, Holding Register and Input Register data exchange
- Single and multiple reading/writing register
- 1440-byte volatile support “Modbus image” memory buffer

KNX side
- KNX TP (Twisted Pair) communication port set to 9600 baud, electrically isolated from power supply
- 1440-byte volatile support “KNX image” memory buffer

Ethernet port
- Ethernet communication port (IEEE 802.3), RJ45 connector, minimum cable category: 5E

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Lato Modbus
- Porta di comunicazione seriale RS485 galvanicamente isolata dall’alimentazione, terminatore di linea (120 Ω) inseribile tramite microinterruttore a 1 via
- Comunicazione Modbus master RTU (Remote Terminal Unit)
- Velocità di comunicazione da 1200 a 115200 baud
- Indirizzamento dei dispositivi da 0 a 250
- Scambio registri di tipo Coil, Input, Holding Register e Input Register
- Lettura e scrittura di registri singoli e registri multipli
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine Modbus” di 1440 byte

Lato KNX
- Porta di comunicazione KNX TP (Twisted Pair) a 9600 baud, galvanicamente isolata dall’alimentazione
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Porta Ethernet
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The Modbus master Vivo MODU knx RS485 gateway permits exchanging of information with one or more slave devices over a network through the Modbus RTU (Remote 
Terminal Unit) protocol. The Vivo gateway acts as Modbus master. The information exchanged over the Modbus network is updated over the KNX network by means of a 
twisted pair (TP) communication cable. The device manages a two-way data stream: the Modbus registers can be cyclically read and their value sent as a communication 
object over the KNX TP network via multicast communication to configured group addresses. The data on the KNX network can be updatedcyclically and/or at any variation 
of the data acquired by the Modbus network. Likewise, the Vivo gateway can request cyclical readings of KNX communication objects or acquire their values during telegrams 
exchange over the bus. Whether cyclically or at any variation of the communication objects, data are written on the Modbus registers of one or more configured devices. The 
Vivo gateway supports the complete Modbus RTU master protocol, enabling reading and writing of single and multiple 1-bit registers (Coil and Status) and 16-bit registers 
(Holding and Input). It also supports reading and writing of multiple registers containing 32-bit floating point values (IEEE 754 format). As for KNX communication, 1-bit, 
1-byte, 2-byte and 4- byte communication objects can be acquired: internal conversion functions permit converting information from and to 16-bit floating point values (DPT 
9.xxx) starting from integer Modbus registers.

Il gate Modbus master Vivo MODU Knx RS485 consente di scambiare informazioni con uno o più dispositivi slave che comunicano su una rete tramite il protocollo Modbus 
nella versione RTU (Remote Terminal Unit). Il ruolo del gate Vivo è di master della comunicazione Modbus. Le informazioni scambiate sulla rete Modbus vengono aggiornate 
sulla rete KNX con mezzo trasmissivo TP. Il dispositivo gestisce un flusso di dati bidirezionale: i registri Modbus possono essere letti ciclicamente ed il proprio valore inviato 
come oggetto di comunicazione sulla rete KNX TP tramite una comunicazione multicasting ad indirizzi di gruppo configurati. L’aggiornamento dei dati sulla rete KNX può 
avvenire ciclicamente e/o su evento di variazione dei dati acquisiti dalla rete Modbus oppure effettuare delle richieste di lettura ciclica di oggetti di comunicazione KNX o 
acquisirne il valore durante lo scambio di telegrammi sul bus. Su evento di variazione degli oggetti di comunicazione o ciclicamente, i dati vengono scritti sui registri Modbus 
di uno o più dispositivi configurati Il gate Vivo supporta l’intero protocollo Modbus RTU master  con  possibilità  di  lettura  e  scrittura  di registri singoli e multipli a 1 bit 
(Coil e Status) e a 16 bit  (Holding e Input). E’ inoltre possibile leggere e scrivere registri multipli contenenti valori in virgola mobile a 32 bit (in formato IEEE 754).
Per quanto riguarda la comunicazione KNX, possono essere acquisiti oggetti di comunicazione a 1 bit, ad 1 byte, a 2 byte e a 4 byte: funzioni di conversione interna 
permettono di convertire le informazioni da e verso valori in virgola mobile a 16 bit (DPT 9.xxx), a partire  dai registri Modbus in formato intero.

MODU KNX RS485

Product Code: K.MOD.01G.20N.WO

Gateway Modbus master RTU RS485 – KNX TP
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 8…24 Vac or 12…35 Vdc / 8…24 Vac oppure 12…35 Vdc

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 3,5 VA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione 2

Pollution degree / Grado di inquinamento ND

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 145g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -40°C to 85°C / da -40°C a 85°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 93%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

The product is compliant with 2002/95/EC Directive about usage restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(commonly referred to as the Restriction of Hazardous Substances or RoHS) / Il prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e apparecchiature elettroniche (comunemente indicata come 
Restriction of Hazardous Substances o RoHS)
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1) KNX bus line terminal / Morsetto di collegamento linea bus KNX
2) KNX programming button / Pulsante di programmazione KNX
3) KNX programming LED / LED Programmazione KNX
4) Power supply terminals / Morsetti di collegamento alimentazione (1-2)
5) 1-way microswitch A / Microinturruttore a 1 via A
6) Ethernet port / Porta Ethernet
7) Ethernet port LED / LED Porta Ethernet
8) Device satus LED / LED Stato Dispositivo
9) Modbus communication LED / LED Comunicazione Modbus
10) KNX communication LED / LED Comunicazione KNX
11) Device error LED / LED Errore dispositivo
12) RS485 serial line terminals (3 Com, 4 RT-, 5 RT+) / 12) 
Morsetti di collegamento linea seriale RS485 (3 Com, 4 RT-, 5 RT+)
13) 1-way microswitch B / Microinterruttore a 1 via B

DISPLAY AND COMMAND ELEMENTS
The device features a programming button and a KNX programming LED, with a status LED and terminals for KNX and RS485 network connection.
It also has a port for RJ45 connector for device configuration via Ethernet as well as two 1-way microswitches.

Command elements
- Button to switch between normal mode and KNX physical address programming.

1-way microswitches
- A - OFF: normal mode active. ON: Boot mode active
- B - OFF: open. ON: RS485 line termination inserted (120Ω terminating resistor in parallel between RT+ and RT-)

Display elements
The device can operate in two operating modes: Normal mode (configuration loaded, Modbus and KNX communication running) and Boot mode (no 
configuration or configuration still loading).
- Green LED (8) – Device status. 
Normal mode: Slow blinking (~1 Hz).
Boot mode: ON= device on; OFF= device off.
- Yellow LED (9) – Modbus communication.
Normal mode: blinks when a telegram is received on the RS485 port.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (10) – KNX communication. 
Normal mode: blinks when a telegram is received.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (11) – Device error.
Normal mode: ON= at least one Mobus request did not get a correct answer; OFF= no error.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Green LED (7) – Ethernet port.
Normal mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged. 
Boot mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged.
- Red LED (3) – KNX programming.
Normal mode: ON= physical address programming mode on; OFF= physical address programming mode off.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.

ELEMENTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione KNX, di LED per l’indicazione di stato e di morsetti per il collegamento della linea 
bus KNX e della linea seriale RS485. Sono inoltre presenti una porta per connettore RJ45 per la configurazione del dispositivo tramite Ethernet e 2 
microinterruttori ad 1 via.

Elementi di comando
- Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione indirizzo fisico KNX.

Microinterruttore a 1 via
- A. OFF: modo Normale attivo. ON: modo Avvio o Boot attivo.
- B. OFF: aperto. ON: terminatore di linea RS485 inserito (resistenza terminatrice da 120 Ω in  parallelo tra RT+ ed RT-).

Elementi di segnalazione
Il dispositivo può trovarsi in 2 stati di funzionamento: modo Normale (configurazione caricata e comunicazione Modbus e KNX in esecuzione) e modo 
Avvio o Boot (configurazione assente o in fase di configurazione).
- LED verde (8) – Stato Dispositivo. 
In modo Normale: lampeggio lento (~1 Hz). 
In modo Avvio: ON= dispositivo alimentato; OFF=dispositivo non alimentato.
- LED giallo (9) - Comunicazione Modbus. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma sulla porta RS485. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (10) – Comunicazione KNX. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (11) – Errore dispositivo. 
In modo Normale: ON=almeno una richiesta Modbus non ha avuto una risposta corretta; OFF=nessun errore presente. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED verde (7) – porta Ethernet. 
In modo Normale: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato. 
In modo Avvio: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato.
- LED rosso (3) – programmazione KNX. 
In modo Normale: ON=programmazione indirizzo fisico attivata; OFF=programmazione indirizzo fisico non attivata. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
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RS485 MODBUS CONNECTION
To terminate the RS485 network and balance the line impedance, insert the terminating resistor (120 Ω), by setting the B 1-way microswitch to ON.
The maximum extension of the RS485 network is 1200 m.
Here below some recommended cable codes for wiring the RS485 line:
- Belden code 8132. 2x 28AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh;
- Belden code 82842. 2x 24AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh;
- Tasker code C521. 1x 24AWG twisted wire pair + foil shielding + shielding mesh;
- Tasker code C522. 2x 24AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh.

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS RS485 MODBUS
Per terminare la rete RS485 e bilanciare l’impedenza di linea, occorre inserire la resistenza terminatrice (120 Ω) portando il microinterruttore ad 1 via B 
in posizione ON. 
La massima estensione della rete RS485 è di 1200 m.
Di seguito alcuni codici di cavo consigliati per eseguire  il cablaggio sulla linea RS485:
- Belden code 8132. 2x 28AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Belden code 82842. 2x 24AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Tasker code C521. 1x 24AWG coppia di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Tasker code C522. 2x 24AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the Vivo gateway must be performed using the ETS file application program available for download at 
www.vivoknx.com.
System requirements for configuration software
- Desktop or laptop computer with Ethernet IEEE 802.3 port.
- 32/64 bit operating system, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 or 10.

The Vivo Modu knx RS485 configuration software allows you to set the following configuration parameters:
- Communication parameters of the serial Modbus communication
- Device physical addressing on the KNX network;
- Select Ethernet parameters (for device configuration download only);
- Communication objects on the KNX network to be monitored and/or read cyclically or updated at each variation of the Modbus corresponding data and 
respective group addresses device physical address on the KNX network
- Registers to be read from Modbus slave devices, either cyclically or at each variation of the corresponding communication objects in KNX
- Update firmware and/or configuration.

Note: NET Framework 4.0 system library installation is required.
Configuration and commissioning of the Vivo gateway require specialized skills in KNX networks and knowledge of the specific ETS automation project. 
In order to acquire those skills, it is essential to attend trainings and workshops organized at KNX-certified training centres.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
La configurazione e la messa in servizio del gate Vivo deve essere realizzata utilizzando il programma applicativo ets file disponibile per il download sul 
sito www.vivoknx.com.
Requisiti di sistema per il software applicativo
- PC desktop o portatile con porta Ethernet IEEE 802.3.
- Sistema Operativo a 32/64 bit, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 e 10

Il software applicativo di configurazione consente di effettuare le seguenti impostazioni:
- Parametri di comunicazione della comunicazione seriale Modbus
- Indirizzamento fisico del dispositivo sulla rete KNX
- Oggetti di comunicazione sulla rete KNX  che devono essere monitorati e/o letti ciclicamente o aggiornati su evento di variazione dei dati corrispondenti 
in Modbus e relativi  indirizzi  di gruppo
- Registri che devono essere letti o modificati sui dispositivi Modbus slave, ciclicamente o su evento  di variazione dei corrispondenti oggetti di 
comunicazione in KNX
- Scaricamento della configurazione realizzata sul dispositivo gate
 
Nota: E’ necessaria l’installazione sul PC delle librerie di sistema .NET ramework 4.0. 
Le attività di configurazione e messa in  servizio del dispositivo richiedono competenze specialistiche sulla rete KNX e conoscenza dello specifico progetto  
di automazione realizzato con ETS. Per acquisire tali competenze è indispensabile partecipare ai corsi organizzati presso i centri di formazione certificati  
KNX.

POWER SUPPLY CONNECTION
The device supports a very wide range of supply voltages, both DC and AC.

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
Il dispositivo supporta un campo molto ampio di tensioni di alimentazione, sia di tipo in continua che di tipo in alternata.

KNX CONNECTION
Connection to KNX bus is made via the supplied KNX terminal. The terminal must be inserted into the slot located on the lower front side of the device.

KNX terminal features
- Spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- Suitable for KNX bus cables with single-wire conductors (diameter between 0.6 and 0.8 mm)
- Recommended wire stripping: 5 mm
- Colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore.

Caratteristiche del morsetto KNX
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)
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BACOS KNX
Gateway BACnet slave – KNX TP

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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MAIN FEATURES
BACnet side (model BACOS KNX RS485)
- RS485 serial communication port, electrically isolated from power supply, 120 Ω line termination insertable using a 1-way microswitch
- BACnet slave communication
- Selectable baud rate from 1200 to 115200 baud
- BACnet registers data exchange
- 1440-byte volatile support “BACnet image” memory buffer

BACnet side (model BACOS KNX IP)
- Ethernet communication port (IEEE 802.3), RJ45 connector, minimum cable category: 5E
- BACnet slave communication
- BACnet registers data exchange
- 1440-byte volatile support “BACnet image” memory buffer

KNX side
- KNX TP (Twisted Pair) communication port set to 9600 baud, electrically isolated from power supply
- 1440-byte volatile support “KNX image” memory buffer

Ethernet Port
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Lato BACnet (modello BACOS KNX RS485)
- Porta di comunicazione seriale RS485 galvanicamente isolata dall’alimentazione, terminatore di linea (120 Ω) inseribile tramite microinterruttore a 1 via
- Comunicazione BACnet slave
- Velocità di comunicazione da 1200 a 115200 baud
- Scambio registri BACnet
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine BACnet” di 1440 byte

Lato BACnet (modello BACOS KNX IP)
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E
- Comunicazione BACnet slave
- Scambio registri BACnet
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine BACnet” di 1440 byte

Lato KNX
- Porta di comunicazione KNX TP (Twisted Pair) a 9600 baud, galvanicamente isolata dall’alimentazione
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Porta Ethernet
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The BACnet slave Vivo BACOS KNX IP / BACOS KNX RS485 gateway is a KNX modular unit for panel mounting. It permits exchanging of information with one or more slave 
devices over a RS485 differential serial or Ethernet network through BACnet protocol. The Vivo gateway acts as BACnet slave. The information exchanged over the Modbus 
network is updated over the KNX network by means of a twisted pair (TP) communication cable. The device manages a two-way data stream: the BACnet registers can be 
cyclically read and their value sent as a communication object over the KNX TP network via multicast communication to configured group addresses. The data on the KNX 
network can be updated cyclically and/or at any variation of the data acquired by the Modbus network. Likewise, the Vivo gateway can make requests to cyclically read KNX 
communication objects or acquire their values during data exchange over the bus. Whether cyclically or at any variation of the communication objects, data are written on 
the Modbus registers of one or more configured devices. The Vivo gateway supports the complete Modbus RTU master protocol, enabling reading and writing of single 
and multiple 1-bit registers (Coil and Status) and 16-bit registers (Holding and Input). It also supports reading and writing of multiple registers containing 32-bit floating 
point values (IEEE 754 format). As for KNX communication, 1-bit, 1-byte, 2-byte and 4- byte communication objects can be acquired: internal conversion functions permit 
converting information from and to 16-bit floating point values (DPT 9.xxx) starting from integer BACnet registers.

Il gate BACnet IP-MS/TP slave Vivo BACOS KNX IP / BACOS KNX RS485 è un apparecchio KNX modulare per montaggio a quadro. Consente di scambiare informazioni con 
un dispositivo master che comunica su una rete Ethernet o seriale differenziale RS485 tramite  il protocollo BACnet. Il ruolo del gate Vivo è di slave della comunicazione 
BACnet. Le  informazioni scambiate sulla rete BACnet vengono aggiornate sulla rete KNX con mezzo trasmissivo TP (doppino intrecciato). Il dispositivo gestisce un flusso di 
dati bidirezionale: i registri BACnet possono essere letti ciclicamente ed il proprio valore inviato come oggetto di comunicazione sulla rete KNX TP tramite una comunicazione 
multicasting ad indirizzi di gruppo configurati. L’aggiornamento dei dati sulla rete KNX può avvenire ciclicamente e/o su evento di variazione dei dati acquisiti dalla rete 
BACnet. Analogamente, il gate Vivo può effettuare delle richieste di lettura ciclica di oggetti di comunicazione KNX o acquisirne il valore durante lo scambio di telegrammi 
sul bus. Su evento di variazione degli oggetti di comunicazione o ciclicamente, i dati vengono scritti sui registri BACnet del master configurato. Per quanto riguarda la 
comunicazione KNX, possono essere acquisiti oggetti di comunicazione a 1 bit, ad 1 byte, a 2 byte e a 4 byte: funzioni di conversione interna permettono di convertire le 
informazioni da e verso valori in virgola mobile a 16 bit (DPT 9.xxx), a partire  dai registri BACnet in formato intero.

BACOS KNX

Product Code BACOS KNX IP: K.BAC.01G.20N.WO
Product Code BACOS KNX RS485: K.BAC.02G.20N.WO

Gateway BACnet slave – KNX TP

rif. pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 8…24 Vac or 12…35 Vdc / 8…24 Vac oppure 12…35 Vdc

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 3,5 VA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione 2

Pollution degree / Grado di inquinamento ND

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 145g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -40°C to 85°C / da -40°C a 85°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 93%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

The product is compliant with 2002/95/EC Directive about usage restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(commonly referred to as the Restriction of Hazardous Substances or RoHS) / Il prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e apparecchiature elettroniche (comunemente indicata come 
Restriction of Hazardous Substances o RoHS)
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1) KNX bus line terminal / Morsetto di collegamento linea bus KNX
2) KNX programming button / Pulsante di programmazione KNX
3) KNX programming LED / LED Programmazione KNX
4) Power supply terminals / Morsetti di collegamento alimentazione (1-2)
5) 1-way microswitch A / Microinturruttore a 1 via A
6) Ethernet port / Porta Ethernet
7) Ethernet port LED / LED Porta Ethernet
8) Device satus LED / LED Stato Dispositivo
9) BACnet communication LED / LED Comunicazione BACnet
10) KNX communication LED / LED Comunicazione KNX
11) Device error LED / LED Errore dispositivo
12) RS485 serial line terminals (3 Com, 4 RT-, 5 RT+) / 12) 
Morsetti di collegamento linea seriale RS485 (3 Com, 4 RT-, 5 RT+)
13) 1-way microswitch B / Microinterruttore a 1 via B

1) KNX bus line terminal / Morsetto di collegamento linea bus KNX
2) KNX programming button / Pulsante di programmazione KNX
3) KNX programming LED / LED Programmazione KNX
4) Power supply terminals / Morsetti di collegamento alimentazione (1-2)
5) 1-way microswitch A / Microinturruttore a 1 via A
6) Ethernet port / Porta Ethernet
7) Ethernet port LED / LED Porta Ethernet
8) Device satus LED / LED Stato Dispositivo
9) BACnet communication LED / LED Comunicazione BACnet
10) KNX communication LED / LED Comunicazione KNX
11) Device error LED / LED Errore dispositivo

BACOS KNX IP BACOS KNX RS485

DISPLAY AND COMMAND ELEMENTS
The device features a button and a KNX programming LED, with a status LED and terminals for KNX and RS485 network connection. The BACOS 
KNX IP version also features a port for RJ45 connector for BACnet IP network connection and device configuration via Ethernet as well as one 1-way 
microswitches, while the BACOS KNX RS485 version features a port for RJ45 connector to configure the device solely via Ethernet port, a port for the 
RS485 serial connector for the BACnet MS/TP line and 2 1-way microswitches.

Command elements
Button to switch between normal mode and KNX physical address programming.

1-way microswitches
A - OFF: normal mode active. ON: Boot mode active
B - OFF: open. ON: RS485 line termination inserted (120 Ω terminating resistor in parallel between RT+ and RT-) – model BACOS KNX RS485 only.

Display elements
The device can operate in two operating modes: Normal mode (configuration loaded, Modbus and KNX communication running) and Boot mode (no 
configuration or configuration still loading).
- Green LED (8) – Device status. 
Normal mode: Slow blinking (~1 Hz).
Boot mode: ON= device on; OFF= device off.
- Yellow LED (9) - Comunicazione BACnet.
Normal mode: blinks when a telegram is received on the Ethernet port (model BACOS KNX IP) or on the RS485 port (model BACOS KNX RS485).
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (10) – KNX communication. 
Normal mode: blinks when a telegram is received.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (11) – Device error.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Green LED (7) – Ethernet port.
Normal mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged. 
Boot mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged.
- Red LED (3) – KNX programming.
Normal mode: ON= physical address programming mode on; OFF= physical address programming mode off.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.

ELEMENTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione KNX, di LED per l’indicazione di stato e di morsetti per il collegamento della linea bus 
KNX. Nel modello BACOS KNX IP sono inoltre presenti una porta per connettore RJ45 per la linea BACnet IP e per la configurazione del dispositivo tramite 
Ethernet, e 1 microinterruttore a 1 via, mentre nel modello BACOS KNX RS485 sono presenti una porta per connettore RJ45 per la sola configurazione del 
dispositivo tramite Ethernet, una porta per connettore seriale RS485 per la linea BACnet MS/TP e 2 microinterruttori a 1 via.

Elementi di comando
- Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione indirizzo fisico KNX.

Microinterruttori a 1 via
- A - OFF: modo Normale attivo. ON: modo Avvio o Boot attivo..
- B - OFF: aperto. ON: terminatore di linea RS485 inserito (resistenza terminatrice da 120Ω in  parallelo tra RT+ ed RT-) – solo modello BACOS KNX RS485.

Elementi di segnalazione
Il dispositivo può trovarsi in 2 stati di funzionamento: modo Normale (configurazione caricata e comunicazione BACnet e KNX in esecuzione) e modo Avvio 
o Boot (configurazione assente o  in fase di configurazione).
- LED verde (8) – Stato Dispositivo. 
In modo Normale: lampeggio lento (~1 Hz). 
In modo Avvio: ON= dispositivo alimentato; OFF=dispositivo non alimentato.
- LED giallo (9) – Comunicazione BACnet. 
In modo normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma sulla porta Ethernet (modello BACOS KNX IP)  o  MS/TP (modello  BACOS KNX RS485).
In modo Avvio: lampeggio veloce=configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz)=caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (10) – Comunicazione KNX. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (11) – Errore dispositivo.
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED verde (7) – porta Ethernet. 
In modo Normale: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato. 
In modo Avvio: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato.
- LED rosso (3) – programmazione KNX. 
In modo Normale: ON=programmazione indirizzo fisico attivata; OFF=programmazione indirizzo fisico non attivata. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso
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RS485 MODBUS CONNECTION (model BACOS KNX RS485)
To terminate the RS485 network and balance the line impedance, insert the terminating resistor (120 Ω), by setting the B 1-way microswitch to ON.
The maximum extension of the RS485 network is 1200 m.
Here below some recommended cable codes for wiring the RS485 line:
- Belden code 8132. 2x 28AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh;
- Belden code 82842. 2x 24AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh;
- Tasker code C521. 1x 24AWG twisted wire pair + foil shielding + shielding mesh;
- Tasker code C522. 2x 24AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh.

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS RS485 MODBUS (modello BACOS KNX RS485)
Per terminare la rete RS485 e bilanciare l’impedenza di linea, occorre inserire la resistenza terminatrice (120 Ω) portando il microinterruttore ad 1 via B 
in posizione ON. 
La massima estensione della rete RS485 è di 1200 m.
Di seguito alcuni codici di cavo consigliati per eseguire  il cablaggio sulla linea RS485:
- Belden code 8132. 2x 28AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Belden code 82842. 2x 24AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Tasker code C521. 1x 24AWG coppia di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Tasker code C522. 2x 24AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia.

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the Vivo gateway must be performed using the ETS file application program available for download at
www.vivoknx.com.
System requirements for configuration software
- Desktop or laptop computer with Ethernet IEEE 802.3 port.
- 32/64 bit operating system, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 or 10.

The Vivo Modu knx RS485 configuration software allows you to set the following configuration parameters:
- Select BACnet communication physical parameters;
- Select the physical address of the device on the KNX TP network;
- KNX TP network: define communication objects and relative group addresses to be acquired; 
- KNX TP network: define communication objects and relative group addresses to be sent over the KNX network;
- BACnet network: definition of the registers to be read from the network devices; 
- BACnet network: definition of the registers to be written on the network devices;
- Download of the updated firmware and/or configuration of the device.

Note: NET Framework 4.0 system library installation is required.
Configuration and commissioning of the Vivo gateway require specialized skills in KNX networks and knowledge of the specific ETS automation project. 
In order to acquire those skills, it is essential to attend trainings and workshops organized at KNX-certified training centres.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
La configurazione e la messa in servizio del gate Vivo deve essere realizzata utilizzando il programma applicativo ets file disponibile per il download sul 
sito www.vivoknx.com.
Requisiti di sistema per il software applicativo
- PC desktop o portatile con porta Ethernet IEEE 802.3.
- Sistema Operativo a 32/64 bit, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 e 10

Il software di configurazione Vivo consente di effettuare le seguenti operazioni:
- scelta parametri fisici della comunicazione BACnet;
- scelta indirizzo fisico del dispositvo sulla rete KNX TP;
- rete KNX TP: definizione degli oggetti di comunicazione e relativi indirizzi di gruppo che devono essere acquisiti;
- rete KNX TP: definizione degli oggetti di comunicazione e relativi indirizzi di gruppo che devono essere inviati sulla rete KNX;
- rete BACnet: definizione dei registri che devono essere letti dai dispositivi della rete;
- rete BACnet: definizione dei registri che devono essere scritti sui dispositivi della rete;
- download del firmware aggiornato e/o della configurazione realizzata sul dispositivo.
 
Nota: E’ necessaria l’installazione sul PC delle librerie di sistema .NET framework 4.0. 
Le attività di configurazione e messa in  servizio del dispositivo richiedono competenze specialistiche sulla rete KNX e conoscenza dello specifico progetto  
di automazione realizzato con ETS. Per acquisire tali competenze è indispensabile partecipare ai corsi organizzati presso i centri di formazione certificati  
KNX.

POWER SUPPLY CONNECTION
The device supports a very wide range of supply voltages, both DC and AC.
Important! In case of DC power supply, DO NOT reverse the terminals polarity!

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
Il dispositivo supporta un campo molto ampio di tensioni di alimentazione, sia di tipo in continua che di tipo in alternata.
Importante! In caso di alimentazione con tensione continua, NON invertire la polarità ai morsetti.

KNX CONNECTION
Connection to KNX bus is made via the supplied KNX terminal. The terminal must be inserted into the slot located on the lower front side of the device.

KNX terminal features
- Spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- Suitable for KNX bus cables with single-wire conductors (diameter between 0.6 and 0.8 mm)
- Recommended wire stripping: 5 mm
- Colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore.

Caratteristiche del morsetto KNX
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)
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ACUB KNX
Gateway PROFINET slave – KNX TP

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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MAIN FEATURES
Profinet side
- Ethernet communication port (IEEE 802.3), RJ45 connector, minimum cable category: 5E
- Profinet slave communication
- Profinet data exchange
- 1440-byte volatile support “Profinet image” memory buffer

KNX side
- KNX TP (Twisted Pair) communication port set to 9600 baud, electrically isolated from power supply
- 1440-byte volatile support “KNX image” memory buffer

Ethernet port
- Ethernet communication port (IEEE 802.3), RJ45 connector, minimum cable category: 5E.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Lato Profinet
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E
- Comunicazione Profinet slave
- Scambio registri Profinet
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine Profinet” di 1440 byte

Lato KNX
- Porta di comunicazione KNX TP (Twisted Pair) a 9600 baud, galvanicamente isolata dall’alimentazione
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Porta Ethernet
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The vivo Profinet Slave ACUB KNX gateway is a KNX modular unit for panel mounting. It permits exchanging of information with a master device over an Ethernet network 
via the Profinet protocol. The Vivo gateway acts as Profinet communication slave device. The information exchanged over the Profinet network is updated over the KNX 
network by means of a twisted pair (TP) communication cable. The device manages a two-way data stream: the Profinet registers can be cyclically read and their value sent 
as a communication object over the KNX TP network via multicast communication to configured group addresses. The data on the KNX network can be updated cyclically 
and/or at any variation of the data acquired by the Profinet network. Likewise, the Vivo gateway can request cyclical readings of KNX communication objects or acquire their 
values during telegrams exchange over the bus. Whether cyclically or at any variation of the communication objects, data are written on the Profinet registers of one or more 
configured devices. As for KNX communication, 1-bit, 1-byte, 2-byte and 4- byte communication objects can be acquired: internal conversion functions permit converting 
information from and to 16-bit floating point values (DPT 9.xxx). The device is configured using a computer application software which communicates through the integrated 
Ethernet port. The ets file application software is available for download at www.vivoknx.com.

Il gate Profinet Slave Vivo ACUB KNX è un apparecchio KNX modulare per montaggio a quadro. Consente di scambiare informazioni con un dispositivo master che 
comunica su una rete Ethernet tramite il protocollo Profinet. Il ruolo del gate vivo è di slave della comunicazione Profinet. Le  informazioni scambiate sulla rete Profinet 
vengono aggiornate sulla rete KNX con mezzo trasmissivo TP (doppino intrecciato). Il dispositivo gestisce un flusso di dati bidirezionale: i registri Profinet possono essere 
letti ciclicamente ed il proprio valore inviato come oggetto di comunicazione sulla rete KNX TP tramite una comunicazione multicasting ad indirizzi di gruppo configurati. 
L’aggiornamento dei dati sulla rete KNX può avvenire ciclicamente e/o su evento di variazione dei dati acquisiti dalla rete Profinet. Analogamente, il gate vivo può effettuare 
delle richieste di lettura ciclica di oggetti di comunicazione KNX o acquisirne il valore durante lo scambio di telegrammi sul bus. Su evento di variazione degli oggetti di 
comunicazione o ciclicamente, i dati vengono scritti sui registri Profinet del master configurato. Per quanto riguarda la comunicazione KNX, possono essere acquisiti oggetti 
di comunicazione a 1 bit, ad 1 byte, a 2 byte e a 4 byte: funzioni di conversione interna permettono di convertire le informazioni da e verso valori in virgola mobile a 16 bit 
(DPT 9.xxx). La configurazione viene effettuata tramite un software applicativo PC che comunica attraverso la porta di comunicazione Ethernet integrata nel dispositivo. Il 
software applicativo ets file è disponibile per il download sul sito www.vivoknx.com.

ACUB KNX

Product Code: K.ACU.01G.20N.WO

Gateway PROFINET slave – KNX TP

rif. 
pag. 372

TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 8…24 Vac or 12…35 Vdc / 8…24 Vac oppure 12…35 Vdc

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 3,5 VA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione 2

Pollution degree / Grado di inquinamento ND

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 145g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -40°C to 85°C / da -40°C a 85°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 93%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

The product is compliant with 2002/95/EC Directive about usage restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(commonly referred to as the Restriction of Hazardous Substances or RoHS) / Il prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e apparecchiature elettroniche (comunemente indicata come 
Restriction of Hazardous Substances o RoHS)
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1) KNX bus line terminal / Morsetto di collegamento linea bus KNX
2) KNX programming button / Pulsante di programmazione KNX
3) KNX programming LED / LED Programmazione KNX
4) Power supply terminals / Morsetti di collegamento alimentazione (1-2)
5) 1-way microswitch A / Microinturruttore a 1 via A
6) Ethernet port / Porta Ethernet
7) Ethernet port LED / LED Porta Ethernet
8) Device satus LED / LED Stato Dispositivo
9) PROFINET communication LED / LED Comunicazione PROFINET
10) KNX communication LED / LED Comunicazione KNX
11) Device error LED / LED Errore dispositivo

DISPLAY AND COMMAND ELEMENTS
The device features a button and a KNX programming LED, with a status LED and terminals for KNX and RS485 network connection. A port for
It also features a port for RJ45 connector to configure the device via Ethernet and Profinet communication as well as one 1-way microswitch.

Command elements
- Button to switch between normal mode and KNX physical address programming.

1-way microswitches
- OFF: normal mode active. ON: Boot mode active

Display elements
The device can operate in two operating modes: Normal mode (configuration loaded, Profinet and KNX communication running) and Boot mode (no 
configuration or configuration still loading).
- Green LED (8) – Device status. 
Normal mode: Slow blinking (~1 Hz).
Boot mode: ON= device on; OFF= device off.
- Yellow LED (9) – Profinet communication.
Normal mode: blinks when a telegram is received on the Ethernet port.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (10) – KNX communication. 
Normal mode: blinks when a telegram is received.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (11) – Device error.
Normal mode: ON= at least one Profinet request did not get a correct answer; OFF= no error.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Green LED (7) – Ethernet port.
Normal mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged. 
Boot mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged.
- Red LED (3) – KNX programming.
Normal mode: ON= physical address programming mode on; OFF= physical address programming mode off.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.

ELEMENTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione KNX, di LED per l’indicazione di stato e di morsetti per il collegamento della linea bus 
KNX. Sono inoltre presenti una porta per connettore RJ45 per la linea Profinet e per la configurazione del dispositivo tramite Ethernet, e 1 microinterruttore 
a 1 via.

Elementi di comando
- Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione indirizzo fisico KNX.

Microinterruttori a 1 via
- OFF: modo Normale attivo. ON: modo Avvio o Boot attivo.

Elementi di segnalazione
Il dispositivo può trovarsi in 2 stati di funzionamento: modo Normale (configurazione caricata e comunicazione Profinet e KNX in esecuzione) e modo 
Avvio o Boot (configurazione assente o  in fase di configurazione).
- LED verde (8) – Stato Dispositivo. 
In modo Normale: lampeggio lento (~1 Hz). 
In modo Avvio: ON= dispositivo alimentato; OFF=dispositivo non alimentato.
- LED giallo (9) – Comunicazione PROFINET. 
In  modo normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma sulla porta Ethernet. 
In modo Avvio: lampeggio veloce=configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz)=caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (10) – Comunicazione KNX. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (11) – Errore dispositivo. 
In modo Normale: ON=almeno una richiesta PROFINET non ha avuto una risposta corretta; OFF=nessun errore presente. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED verde (7) – porta Ethernet. 
In modo Normale: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato. 
In modo Avvio: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato.
- LED rosso (3) – programmazione KNX. 
In modo Normale: ON=programmazione indirizzo fisico attivata; OFF=programmazione indirizzo fisico non attivata. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
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CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the Vivo gateway must be performed using the ETS file application program available for download at
www.vivoknx.com.

System requirements for configuration software
- Desktop or laptop computer with Ethernet IEEE 802.3 port.
- 32/64 bit operating system, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 or 10.

The Vivo® ETS file configuration software allows you to set the following configuration parameters:
- Select the physical address of the device on the KNX TP network;
- Select communication parameters on the Ethernet network
- Communication objects on the KNX network to be monitored and/or read cyclically or updated at each variation of the Modbus corresponding data and 
respective group addresses device physical address on the KNX network
- Profinet network: creation of GSD file to import in master’s configuration
- Download of the updated firmware and/or configuration of the device.

Note: NET Framework 4.0 system library installation is required.
Configuration and commissioning of the Vivo gateway require specialized skills in KNX networks and knowledge of the specific ETS automation project. 
In order to acquire those skills, it is essential to attend trainings and workshops organized at KNX-certified training centres.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
La configurazione e la messa in servizio del gate Vivo deve essere realizzata utilizzando il programma applicativo ets file disponibile per il download sul 
sito www.vivoknx.com.

Requisiti di sistema per il software applicativo
- PC desktop o portatile con porta Ethernet IEEE 802.3.
- Sistema Operativo a 32/64 bit, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 e 10

Il software di configurazione vivo® CGEKBN1TP consente di effettuare le seguenti operazioni:
- scelta indirizzo fisico del dispositvo sulla rete KNX TP;
- scelta parametri della comunicazione sulla rete Ethernet;
- rete KNX TP: definizione degli oggetti di comunicazione e relativi indirizzi di gruppo che devono essere acquisiti;
- rete KNX TP: definizione degli oggetti di comunicazione e relativi indirizzi di gruppo che devono essere inviati sulla rete KNX;
- rete Profinet: creazione del file GSD da importare nella configurazione del master
- download del firmware aggiornato e/o della configurazione realizzata sul dispositivo.

Nota: E’ necessaria l’installazione sul PC delle librerie di sistema .NET ramework 4.0. 
Le attività di configurazione e messa in  servizio del dispositivo richiedono competenze specialistiche sulla rete KNX e conoscenza dello specifico progetto  
di automazione realizzato con ETS. Per acquisire tali competenze è indispensabile partecipare ai corsi organizzati presso i centri di formazione certificati  
KNX.

POWER SUPPLY CONNECTION
The device supports a very wide range of supply voltages, both DC and AC.
Important! In case of DC power supply, DO NOT reverse the terminal polarity!

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
Il dispositivo supporta un campo molto ampio di tensioni di alimentazione, sia di tipo in continua che di tipo in alternata.
Importante! In caso di alimentazione con tensione continua, NON invertire la polarità ai morsetti.

KNX CONNECTION
Connection to KNX bus is made via the supplied KNX terminal. The terminal must be inserted into the slot located on the lower front side of the device.

KNX terminal features
- Spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- Suitable for KNX bus cables with single-wire conductors (diameter between 0.6 and 0.8 mm)
- Recommended wire stripping: 5 mm
- Colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore.

Caratteristiche del morsetto KNX
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)
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MERO KNX 20-40-80-160
Gateway M-Bus master – KNX TP

K.MER.01G.20N.WO K.MER.02G.20N.WO K.MER.03G.20N.WO K.MER.04G.20N.WO

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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MAIN FEATURES
M-Bus side
- M-Bus communication port
- Selectable baudrate from 3000 to 38400 baud
- Routing of devices from 1 to 250
- Single and multiple registers reading/writing
- 1440-byte volatile support “M-Bus image” memory  buffer

KNX side
- KNX TP (Twisted Pair) communication port set to 9600 baud, electrically isolated from power supply
- 1440-byte volatile support “KNX image” memory buffer

Ethernet port
- Ethernet communication port (IEEE 802.3), RJ45 connector, minimum cable category: 5E.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Lato M-Bus
- Porta di comunicazione M-Bus
- Comunicazione M-Bus
- Velocità di comunicazione da 3000 a 38400 baud
- Indirizzamento dei dispositivi da 1 a 250
- Lettura e scrittura di registri singoli e registri multipli
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine M-Bus” di 1440 byte

Lato KNX
- Porta di comunicazione KNX TP (Twisted Pair) a 9600 baud, galvanicamente isolata dall’alimentazione
- Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte

Porta Ethernet
- Porta di comunicazione Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

The Vivo M-Bus master EK-BM1-TP gateway is a KNX modular unit for panel mounting. It permits exchanging of information with one or more slave devices over an M-BUS 
protocol. The Vivo gateway acts as M-Bus communication master. The information exchanged over the M-Bus network is updated over the KNX network by means of a twisted 
pair (TP) communication cable. The device manages a two-way data stream: the M-Bus registers can be cyclically read and their value sent as a communication object over 
the KNX TP network via multicast communication to configured group addresses. The data on the KNX network can be updated cyclically and/or at any variation of the data 
acquired by the M-Bus network. Likewise, the Vivo gateway can request cyclical readings of KNX communication objects or acquire their values during telegrams exchange 
over the bus. Whether cyclically or at any variation of the communication objects, data are written on the M-Bus registers of one or more configured devices. The Vivo gateway 
supports the entire M-Bus master protocol. The maximum number of slave devices supported depends on the dimensions of the device. The gateway also permits to link to KNX 
communication objects different measures and variables such as meters, energy totalizers, flow, power, absorbed current and so on. The gateway is available in the following 
versions: Mero Knx 20 - up to 20 devices / Mero Knx 40 - up to 40 devices / Mero Knx 80 - up to 80 devices / Mero Knx 160 - up to 160 devices.
As for KNX communication, 1-bit, 1-byte, 2-byte and 4- byte communication objects can be acquired: internal conversion functions permit converting information from and to 
16-bit floating point values (DPT 9.xxx) starting from integer M-Bus registers. The device is configured using a computer application software which communicates through the 
integrated Ethernet port. The ets file application software is available for download at www.vivoknx.com.

Il gate M-Bus master Vivo MERO KNX è un apparecchio KNX modulare per montaggio a quadro. Consente di scambiare informazioni con uno o più dispositivi slave che 
comunicano tramite il protocollo M- Bus. Il ruolo del gate Vivo è di master della comunicazione M-Bus. Le informazioni scambiate sulla rete M-Bus vengono aggiornate sulla 
rete KNX con mezzo trasmissivo TP (doppino intrecciato). Il dispositivo gestisce un flusso di dati bidirezionale: i registri M-Bus possono essere letti ciclicamente ed il proprio 
valore inviato come oggetto di comunicazione sulla rete KNX TP tramite una comunicazione multicasting ad indirizzi di gruppo configurati. L’aggiornamento dei dati sulla rete 
KNX può avvenire ciclicamente e/o su evento di variazione dei dati acquisiti dalla rete M-Bus. Analogamente, il gate Vivo può effettuare delle richieste di lettura ciclica di oggetti 
di comunicazione KNX o acquisirne il valore durante lo scambio di telegrammi sul bus. Su evento di variazione degli oggetti di comunicazione o ciclicamente, i dati vengono 
scritti sui registri M-Bus di uno o più dispositivi configurati. Il gate Vivo supporta l’intero protocollo M-Bus master per un numero di misuratori slave che dipende dalla taglia 
del dispositivo e consente di integrare sul bus KNX nei rispettivi oggetti di comunicazione grandezze quali contatori, totalizzatori di energia e grandezze istantanee quali portata, 
potenza, corrente assorbita ecc. Le taglie disponibili sono le seguenti: Mero Knx 20 - fino a 20 dispositivi / Mero Knx 40 - fino a 40 dispositivi / Mero Knx 80 - fino a 80 dispositivi  
/ Mero Knx 160 - fino a 160 dispositivi. Per quanto riguarda la comunicazione KNX, possono essere acquisiti oggetti di comunicazione a 1bit, ad 1byte, a 2byte e a 4byte: 
funzioni di conversione interna permettono di convertire le informazioni da e verso valori in virgola mobile a 16 bit (DPT 9.xxx), a partire  dai registri M-Bus in formato intero. La 
configurazione viene effettuata tramite un software applicativo PC che comunica attraverso la porta di comunicazione Ethernet integrata nel dispositivo. Il software applicativo ets 
file è disponibile per il download sul sito www.vivoknx.com.

MERO KNX 20-40-80-160

Product Code: K.MER.01G.20N.WO - K.MER.02G.20N.WO - K.MER.03G.20N.WO - K.MER.04G.20N.WO

Gateway M-Bus master – KNX TP
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 8…24 Vac or 12…35 Vdc / 8…24 Vac oppure 12…35 Vdc

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 3,5 VA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus ND

Classification / Classificazione 2

Pollution degree / Grado di inquinamento ND

Protection Rating / Grado di protezione IP20

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x60 mm - 145g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -40°C to 85°C / da -40°C a 85°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 70°C / da -25°C a 70°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 93%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

The product is compliant with 2002/95/EC Directive about usage restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 
(commonly referred to as the Restriction of Hazardous Substances or RoHS) / Il prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione 
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e apparecchiature elettroniche (comunemente indicata come 
Restriction of Hazardous Substances o RoHS)
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1) KNX bus line terminal / Morsetto di collegamento linea bus KNX
2) KNX programming button / Pulsante di programmazione KNX
3) KNX programming LED / LED Programmazione KNX
4) Power supply terminals (3-4) / Morsetti di collegamento alimentazione 
(3-4)
5) 1-way microswitch A / Microinturruttore a 1 via A
6) Ethernet port / Porta Ethernet
7) Ethernet port LED / LED Porta Ethernet
8) Device satus LED / LED Stato Dispositivo
9) M-Bus communication LED / LED Comunicazione M-Bus
10) KNX communication LED / LED Comunicazione KNX
11) Device error LED / LED Errore dispositivo
12) M-Bus serial line terminals (1-2) / Morsetti di collegamento linea 
seriale M-Bus (1-2)

DISPLAY AND COMMAND ELEMENTS
The device features a button and a KNX programming LED, with a status LED and terminals for KNX and M-Bus network connection.
It also has a port for RJ45 connector for device configuration via Ethernet as well as one 1-way microswitch.

Command elements
- Button to switch between normal mode and KNX physical address programming.

1-way microswitches
- OFF: normal mode active. ON: Boot mode active

Display elements
The device can operate in two operating modes: Normal mode (configuration loaded, M-Bus and KNX communication running) and Boot mode (no 
configuration or configuration still loading).
- Green LED (8) - Device status. 
Normal mode: Slow blinking (~1 Hz).
Boot mode: ON= device on; OFF= device off.
- Yellow LED (9) - M-BUs communication.
Normal mode: blinks when a telegram is received on the Ethernet port.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (10) - KNX communication. 
Normal mode: blinks when a telegram is received.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Yellow LED (11) - Device error.
Normal mode: ON= at least one M-Bus request did not get a correct answer; OFF= no error.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.
- Green LED (7) - Ethernet port.
Normal mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged. 
Boot mode: ON= Ethernet connector plugged; OFF= Ethernet connector unplugged.
- Red LED (3) - KNX programming.
Normal mode: ON= physical address programming mode on; OFF= physical address programming mode off.
Boot mode: fast blinking = no configuration, very slow blinking (~0.5 Hz) = configuration loading.

ELEMENTI DI COMANDO E SEGNALAZIONE
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione KNX, di LED per l’indicazione di stato e di morsetti per il collegamento della linea bus 
KNX e della linea M-Bus. Sono inoltre presenti una porta per connettore RJ45 per la configurazione del dispositivo tramite Ethernet e 1 microinterruttore 
ad 1 via.

Elementi di comando
- Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione indirizzo fisico KNX.

Microinterruttori a 1 via
- OFF: modo Normale attivo. ON: modo Avvio o Boot attivo.

Elementi di segnalazione
Il dispositivo può trovarsi in 2 stati di funzionamento: modo Normale (configurazione caricata e comunicazione M-Bus e KNX in esecuzione) e modo Avvio 
o Boot (configurazione assente o in fase di configurazione).
- LED verde (8) - Stato Dispositivo. 
In modo Normale: lampeggio lento (~1 Hz). 
In modo Avvio: ON= dispositivo alimentato; OFF=dispositivo non alimentato.
- LED giallo (9) - Comunicazione M-Bus. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma sulla porta M-Bus. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (10) - Comunicazione KNX. 
In modo Normale: lampeggio quando viene ricevuto un telegramma. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED giallo (11) - Errore dispositivo.
In modo Normale: ON=almeno una richiesta M-Bus non ha avuto una risposta corretta; OFF=nessun errore presente. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
- LED verde (7) - porta Ethernet. 
In modo Normale: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato. 
In modo Avvio: ON=connettore Ethernet collegato; OFF=connettore Ethernet non collegato.
- LED rosso (3) - programmazione KNX. 
In modo Normale: ON=programmazione indirizzo fisico attivata; OFF=programmazione indirizzo fisico non attivata. 
In modo Avvio: lampeggio veloce se configurazione assente; lampeggio molto lento (~0,5 Hz) se caricamento configurazione in corso.
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M-BUS CONNECTION
The maximum extension of the M-Bus network is 1000 m.

Here below some recommended cable codes for wiring the M-Bus line:
- Belden code 8132. 2x 28AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh;
- Belden code 82842. 2x 24AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh;
- Tasker code C521. 1x 24AWG twisted wire pair + foil shielding + shielding mesh;
- Tasker code C522. 2x 24AWG twisted pairs of conductors + foil shielding + shielding mesh.

COLLEGAMENTO ALLA RETE M-BUS
La massima estensione della rete M-Bus è di 1000 m.

Di seguito alcuni codici di cavo consigliati per eseguire  il cablaggio sulla linea M-Bus:
- Belden code 8132. 2x 28AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Belden code 82842. 2x 24AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Tasker code C521. 1x 24AWG coppia di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia;
- Tasker code C522. 2x 24AWG coppie di conduttori intrecciati + schermatura a lamina + schermatura a maglia.

CONFIGURATION AND COMMISSIONING
Configuration and commissioning of the Vivo gateway must be performed using the ETS file application program available for download at
www.vivoknx.com.

System requirements for configuration software
- Desktop or laptop computer with Ethernet IEEE 802.3 port.
- 32/64 bit operating system, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 or 10.

The Vivo® ETS file configuration software allows you to set the following configuration parameters:
- Select M-Bus communication physical parameters;
- Select the physical address of the device on the KNX TP network;
- Select Ethernet parameters (for device configuration download only);
- Communication objects on the KNX network to be monitored and/or read cyclically or updated at each variation of the Modbus corresponding data and 
respective group addresses device physical address on the KNX network
- Registers to be read or modified on M-Bus slave devices, either cyclically or at each variation of the corresponding communication objects in KNX
- Download of the updated firmware and/or configuration of the device.

Note: NET Framework 4.0 system library installation is required.
Configuration and commissioning of the Vivo gateway require specialized skills in KNX networks and knowledge of the specific ETS automation project. 
In order to acquire those skills, it is essential to attend trainings and workshops organized at KNX-certified training centres.

CONFIGURAZIONE E MESSA IN SERVIZIO
La configurazione e la messa in servizio del gate Vivo® deve essere realizzata utilizzando il programma applicativo ets file disponibile per il download sul 
sito www.vivoknx.com.

Requisiti di sistema per il software applicativo
- PC desktop o portatile con porta Ethernet IEEE 802.3.
- Sistema Operativo a 32/64 bit, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 e 10

Il software applicativo di configurazione consente di effettuare le seguenti impostazioni:
- Parametri di comunicazione della comunicazione M- Bus
- Indirizzamento fisico del dispositivo sulla rete KNX
- Oggetti di comunicazione sulla rete KNX  che devono essere monitorati e/o letti ciclicamente o aggiornati su evento di variazione dei dati corrispondenti 
in M-Bus e relativi indirizzi di gruppo
- Registri che devono essere letti o modificati sui dispositivi M-Bus slave, ciclicamente o su evento di variazione dei corrispondenti oggetti di comunicazione 
in KNX
- Scaricamento della configurazione realizzata sul dispositivo gate

Nota: E’ necessaria l’installazione sul PC delle librerie di sistema .NET ramework 4.0. 
Le attività di configurazione e messa in  servizio del dispositivo richiedono competenze specialistiche sulla rete KNX e conoscenza dello specifico progetto  
di automazione realizzato con ETS. Per acquisire tali competenze è indispensabile partecipare ai corsi organizzati presso i centri di formazione certificati  
KNX.

KNX CONNECTION
Connection to KNX bus is made via the supplied KNX terminal. 
The terminal must be inserted into the slot located on the lower front side of the device.

KNX terminal block features
- Spring clamping of conductors
- 4 conductor seats per polarity
- Suitable for KNX bus cables with single-wire conductors (diameter between 0.6 and 0.8 mm)
- Recommended wire stripping: 5 mm
- Colour code: red = + (positive) bus conductor, black = - (negative) bus conductor

COLLEGAMENTO ALLA RETE BUS KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto KNX compreso nella fornitura e inserito nell’apposito alloggiamento situato sul frontale 
dell’apparecchio nella parte inferiore.

Caratteristiche del morsetto KNX
- Serraggio a molla dei conduttori
- 4 sedi conduttore per ogni polarità
- Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di diametro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
- Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
- Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), nero = conduttore bus – (negativo)

POWER SUPPLY CONNECTION
The device supports a very wide range of supply voltages, both DC and AC. 
Important! In case of DC power supply, DO NOT reverse the terminals polarity!

COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE
Il dispositivo supporta un campo molto ampio di tensioni di alimentazione, sia di tipo in continua che di tipo in alternata.
Importante! In caso di alimentazione con tensione continua, NON invertire la polarità ai morsetti.
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TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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KNX ENERGY METERS / 
MISURATORI D’ENERGIA KNX

NUNKI KNX
Product Code: K.NUN.01H.20N.EU
Three-phase digital energy meters / 
Contatore d’energia trifase digitale
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NUNKI KNX
Three-phase digital energy meters / 
Contatore d’energia trifase digitale
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MAIN MENU / MENU PRINCIPALE
1) Main Page / Pagina principale:
The value of the currently growing Active 3-phase Energy is represented (or 
the last one that has grown). The Energy is always Active, and may be Active 
Imported (right arrow), Active Exported (left arrow), with Tariff T1 or T2, 
depending on the current Energy flowing / 
È rappresentato il valore dell’ energia trifase attualmente in aumento (o 
l’ultimo che ha subito un aumento). L’energia è sempre attiva e può essere 
Attiva consumata (freccia destra), Attiva generata (freccia sinistra), con 
Tariffa T1 o T2, a seconda del flusso di energia corrente.

2) Second Active Energy Page / Seconda pagina dell’energia attiva

3) Third Active Energy Page / Terza pagina dell’energia attiva

4) Fourth Energy Page / Quarta pagina dell’energia:
In the second, third and fourth pages the other 3 energy registers are 
represented / 
Nella seconda, terza e quarta pagina sono rappresentati gli altri 3 registri 
dell’energia

5) Firmware Release Page / Pagina della versione del firmware: 
You can read the index of firmware release / 
È possibile leggere l’indice delle versioni del firmware 

6) Firmware CheckSum Page / Pagina della somma di controllo del firmware: 
The checksum is periodically calculated to verify that the firmware is reliable /
La somma di controllo viene calcolata periodicamente per verificare che il 
firmware sia affidabile 

7) Display Test Page / Pagina di test del display: 
All the display segments are visible / 
Sono visualizzati tutti i segmenti del display  

Whichever the page on the display, if no key is pushed for at least 20 sec., 
the main page appears again / 
A prescindere dalla pagina sul display, se non viene premuto nessun tasto 
per almeno 20secc, viene visualizzata nuovamente la pagina principale

BOOTING DEVICE / ACCENSIONE DISPOSITIVO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

NUNKI KNX

Nunki KNX is an active energy meter for three phase alternating current, with direct connection up to 63 A. The device features 2 impulse outputs for active 
and reactive energy, measured according to two different tariffs. Nunki KNX has a 9-digit LCD.

Nunki KNX è un contatore di energia attiva per corrente alternata trifase, con collegamento diretto fino a 63 A. Lo strumento è dotato di 2 uscite impulsi 
per l’energia attiva e reattiva, misurati in base a due tariffe diverse. Nunki KNX ha un LCD da 9 cifre.

(*) For the installation in a cabinet at least with IP51 protection /
(*) Grado di protezione garantito in un quadro con almeno grado di protezione IP51

Product Code: K.NUN.01H.20N.EU

Three-phase digital energy meters / Contatore d’energia trifase digitale

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Power supply / Alimentazione 230/400 Vac

Current consumption from bus / Assorbimento di corrente dal bus 5 mA

Maximum output from bus / Potenza max dal bus 0,5W

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento 2 (according to IEC 61140) / 2 (secondo IEC61140)

Protection Rating / Grado di protezione IP51* / IP40

Installation / Montaggio on 35 mm rail (according to EN 60715) / su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)

Size / Dimensioni 72x90x70 mm - 412g - 4 DIN REG

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -10°C to 55°C / da -10°C a 55°C

Storage / Conservazione from -30°C to 60°C / da -30°C a 60°C

Transportation / Trasporto from -30°C to 60°C / da -30°C a 60°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

EN300220
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CABLE STRIPPING LENGTH AND MAX TERMINAL SCREW TORQUE / LUNGHEZZA DI SPELATURA DEI FILI E COPPIA MASSIMA DI SERAGGIO

DISPLAY

DIAGNOSTIC MESSAGES / MESSAGGI DIAGNOSTICI
One or more missing phase: 
In case one or more phase is not detected, the corresponding icon disappears from the bottom row of the 
display. E.G. L2 is not detected /

Una o più fasi mancanti: 
Se una o più fasi non sono rilevate, l’icona corrispondente scompare dalla riga inferiore del display. In 
questo esempio L2 non è stata rilevata

Phase sequence error: 
When the three phases are not in the correct zero-crossing sequence, this message appears and the icons 
L1 and L2 blink. To make this message disappear, hold the “Menu key” for at least 4 seconds /

Errore sequenza di fase:
Quando le tre fasi non sono nella sequenza di passaggio per lo zero corretta, viene visualizzato questo 
messaggio e le icone L1 e L2 lampeggiano. Per cancellare questo messaggio, tenere premuto il “Tasto 
Menu” per almeno 4 secondi

Error condition: 
When the display shows the “Error 2 or Error 3” message, the meter is malfunctioning and must be 
replaced /

Condizione di errore:
Quando il display visualizza il messaggio  “Error 2 oppure Error 3”, si verificato un malfunzionamento del 
contatore ed e necessario sostituirlo

ENERGY RESET
In any of the Energy pages, pressing the “Menu key” for 20 seconds gives access to the zeroing menu, and consequently the “RESET ” writing appears on 
the display. The key must be released. In order to confirm the operation and get back to default visualization, push the key again for 4 seconds, otherwise 
after 4 sec., the reset will have no effect.

AZZERAMENTO DELL’ENERGIA
In qualsiasi  pagina dell’energia premendo il “tasto menu”, è possibile accedere al menu di azzeramento e sul display viene visualizzato “RESET”. A 
questo punto il tasto deve essere rilasciato. Per effettuare l’azzeramento, si deve premere ancora per 4 secondi, dopodiché si passera alla visualizzazione 
predefinita con tutti i registri azzerati, altrimenti dopo 4 secondi, si tornerà alla visualizzazione predefinita senza azzeramento. 

SYMBOLS AND BUTTONS / SIMBOLI E TASTI DI COMANDO

Measuring elements / Elementi di misura

Reversal preventing / Dispositivo di inversione prevenzione

Protected by double insulation / Protetto da doppio isolamento

Command button for “partial” reading selection / Pulsante di comando per la selezione lettura parziale

Menu key for reading selection / Tasto menu per la selezione lettura

KNX address writing / KNX scrittura indirizzo

PARTIAL COUNTER
Partial Active Energy Counters: 
By pushing the “Partial key” partial active energy counters are readable in the main, second, third and fourth pages (i.e. for monthly energy consumption). 
These counters are resettable, as per instructions below. By pushing the “Partial key” in any of the four pages, you go back to the Main menu.

CONTATORE PARZIALE 
Contatori parziali dell’energia attiva: 
Premendo il “tasto Partial”, è possibile leggere i contatori parziali dell’energia attiva nella prima, seconda,terza e quarta pagina (es. per il consumo 
energetico mensile). Questi contatori possono essere azzerati come da inidicazioni a seguito. Premendo il “tasto partial” in una qualunque delle quattro 
pagine, è possibile tornare al menu principale.
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TECHNICAL DATA
Operation features
Connection: to three-phase network 4 wires
Tariff: for active energy T1 and T2

Approval (according to EN 504701-1, EN 50470-3)
Reference Voltage UN: line to neutral 230 VAC
Reference Voltage UN: line to line 400 VAC
Reference Current (Iref): 5 A
Minimum Current (Imin): 0.25 A
Maximum Current (Imax): 63 A
Starting Current (Ist): 0.015 A 
Reference Frequency(fn): 50Hz
Number of phases (number of wires): 3(4)
Measures:      kWh T1,      kWh T1,      kWh T2,      kWh T2
Accuracy: Active Energies (accor. to EN50470-3): Class B

Supply Voltage and Power Consumption
Operating Supply Voltage range: 92..276/160..480VAC
Maximum power Dissipation: ≤ 2(0.6) VA(W)
Maximum VA burden (current circuit): ≤ 0.7 VA
Voltage Input Waveform: AC

Overload capability
Voltage : continuous phase/phase: 480 VAC 
                      1 second phase/phase: 800 VAC
                      continuous phase/N 276 VAC
                      1 second phase/N 300 VAC
Current Imax : Continuous: 63 A
                      Temporary(10ms): 1890 A 

Measuring Features 
Voltage range : phase/phase: 160…480 VAC
                        phase/N: 92…276 VAC
Current range: 0.015…63 A
Frequency range: 45…65 Hz
Measured Quantities: kWH

Display features  
Display type: LCD : 9(2 Decimal)
                     Energy digits dimension 6x3 mm
Active Energy: 7 digits + 2 decimal digits 0.01…9999999.99
Running Tariff: 1 digits : T1/T2
Display refresh period: 1S
Optical meteorological LED 
red LED (constant):proportional to active imp and exp energy p/kWh 1000

Safety
Protective class : class 2
AC voltage test: (EN 504-3, 7.2): 4kV
Degree of pollution : 2
Operation voltage : 300 VAC
Impulse voltage test: 6 µs-kv
Housing material flame resistance: UL94 class V0

Embedded communication KNX
Physical : KNX terminal
Isolation class: circuit SELV

Connection terminals 
Screwdriver for mains terminals: head with Z +/- POZIDRIV PZ2
Screwdriver for tariff and communication terminals : slotted head 0.8 x 
3.5 mm
Terminal capacity main current paths : 
Solid wire  min. 1.5(35) mm² 
Stranded wire with sleeve  min. 1.5(35) mm²
Terminal capacity for tariff and communication:
Solid wire min. 1(4) mm²
Stranded wire with sleeve min. 1(2.5) mm²

DATI TECNICI
Funzionamento
Connessione: a rete trifase 4 fili
Tariffa: per energia attiva e reattiva T1/T2

Parametri di approvazione(secondo EN50470-1 e EN50470-3)
Tensione di riferimento UN linea-linea: 400 VAC
Tensione di riferimento UN linea –neutro 230 VAC
Corrente di riferimento (Iref): 5A
Corrente minima (Imin): 0.25A
Corrente massima (Imax): 63A
Corrente iniziale (Ist): 0.015A
Frequenza di riferimento(fn): 50Hz
Numero di fasi (numero di fili): 3(4)
Misure:      kWh T1,      kWh T1,      kWh T2,      kWh T2
Classe di precisione (secondo EN50470-3): Classe B

Tensione di alimentazione e potenza consumata
Intervallo operativo di alimentazione: 92..276/160..480VAC
Massima potenza dissipata : ≤ 2(0.6) VA(W)
Massimo carico in VA a corrente Imax: ≤ 0.7 VA
Formato D’onda di tensione : AC

Sovraccaricabilità
Tensione UN : permanente fase/fase: 480 VAC 
                      1 secondo fase/fase: 800 VAC
                      Permanente fase/N 276 VAC
                      1 secondo fase/N 300 VAC
Corrente Imax : permanente: 63 A
                        Momentanea(10ms): 1890 A 

Caratteristica dei circuiti di misura 
Campo di misura della tensione : fase/fase: 160…480 VAC
                                                  Fase/N: 92…276 VAC
Campo di misura della corrente: 0.015…63 A
Campo operativo di frequenza: 45…65 A
Valori misurati : kWH

Visualizzazione dati  
Tipo di display: LCD : 9(2decimali)
                        Dimensioni delle cifre principali 6x3 mm
Energia attiva: 7cifre + 2 cifre decimali 0.01…9999999.99
Tariffa vigente: 1 cifra : T1/T2
Ritmo di aggiornamento dati su display: 1S
Interfaccia ottica (LED metrologico) 
LED rosso (costante): proporzionale ad Energia Attiva imp ed exp p/kWh 1000

Sicurezza
Classe di isolamento : classe 2
Tensione di prova (EN 504-3, 7.2): 4kV
Classe inquinamento : 2
Tensione di funzionamento : 300 VAC
Prova tensione di  impulso: 6 µs-kv
Resistenza della custodia alla fiamma: UL94 classe V0

Comunicazione integrata KNX
Interfaccia fisica: Morsetto KNX
Classe di isolamento: Circuito SELV

Morsetti di connessione 
Cacciavite per i morsetti collegati alla rete: testa della vite Z +/- POZIDRIV PZ2
Cacciavite per i morsetti di tariffa e comunicazione : testa della vite a taglio 
0.8 x 3.5 mm
Capacità morsetto corrente principale: 
filo compatto min. 1.5(35) mm²
filo flessibile con capicorda min. 1.5(35) mm²
Capacità morsetto tariffa e comunicazione:
filo compatto min. 1(4) mm²
filo flessibile con capocorda min. 1(2.5) mm²

CONNECTION DIAGRAM / SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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NOTES
Installation must be carried out and inspected by a specialist or under his supervision. Switch Off the mains voltage when working on the instrument
 

NOTE 
L’installazione deve essere effettuata e verificata da uno specialista o sotto la sua supervisione. Togliere tensione prima di intervenire sull’apparecchio

TECHNICAL DRAWINGS / DISEGNI TECNICI

Drawing not to scale. Dimensions in millimeters  / Disegno non in scala. Quote in millimetri
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SPECIAL PRODUCTS / 
PRODOTTI SPECIALI

LSD
Product Code: T.LSD.01J.22N.WO – 
T.LSD.02J.23N.WO
Little Sound Driver
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LSD
PATENTED

Little Sound Driver 

TRIP
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EMISSION  MODE
- Acoustic immersiveness: unlike traditional point source sound systems, LSD can achieve unparalleled homogenous sound density with the same power 
installed.
- Versatility: It can be installed in rooms of any size.
- Easy to use: The system can be interfaced with any Bluetooth device or with analogue output.
- Discretion: piezoelectric actuators are the size of a stamp (20x20x1 mm), and are thus easily concealable.
- Energy Saver: Compared to other traditional point source sound systems, LSD guarantee high energy efficiency thanks to the low-voltage technology. 
Thanks to the wide emission surface, the sound produced features revolutionary density and homogeneity.

MODALITÀ EMISSIVA
- Immersività acustica: rispetto a sistemi tradizionali di emissione puntiforme, è possibile raggiungere una densità di suono omogenea, senza paragoni, 
a pari potenza installata.
- Versatilità: Installabile in ambienti di ogni dimensione.
- Facile Utilizzo: Il sistema può essere interfacciato a qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth o di uscita analogica.
- Discrezione: gli attuatori piezoelettrici hanno le dimensioni di un comune francobollo (20x20x1 mm), rendendoli facilmente occultabili.
- Energy Saver: Rispetto a sistemi tradizionali di emissione puntiforme, LSD garantisce un’alta efficienza energetica, grazie alla tecnologia a basso 
voltaggio.
Grazie all’estesa superficie di emissione il campo sonoro prodotto è caratterizzato da una densità ed una omogeneità rivoluzionarie nel loro genere.

TRIP
Piezoelectric actuators installable on any material and/or object / 
Attuatore Piezoelettrico da installare su qualsiasi materiale od oggetto

Product Code: T.LSD.02J.23N.WO

DATASHEET /
SCHEDE TECNICHE

LSD

The LSD system is a proprietary technology based on piezoelectric actuators. Once they are placed and glued to existing structures, such as walls, 
furniture, glass or furnishing, the actuators can be used in 4 different modes:   
- emission mode: structural distributed immersive acoustics  
- reception mode: innovative concept of structural microphone telephony  
- sense mode: innovative concealed system that can recognize stray phenomena, reduce false positives both in home automation and alarm systems
- rumor down mode: active control system of outdoor and indoor noise such as traffic or voices.

Il sistema LSD e’ composto da una tecnologia brevettata basata su attuatori piezoelettrici. Tali attuatori una volta posizionati ed incollati a delle strutture 
esistenti quali pareti, mobili, vetri o complementi d’arredo, possono essere utilizzati in 4 modalità distinte:
- modalità emissiva: acustica immersiva distribuita strutturale 
- modalità ricettiva: innovativo concetto di telefonia microfonica strutturale
- modalità sense: sistema innovativo a scomparsa in grado di riconoscere movimenti e rumori, ridurre i falsi positivi sia in ambito domotico che allarmistico.
- modalità rumor down: sistema di controllo attivo del rumore generato da fonti esterne o interne quali traffico o voce.

Product Code: T.LSD.01J.22N.WO

Little Sound Driver

rif. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / INFORMAZIONI TECNICHE
Supply / Alimentazione 24Vdc

Current consumption / Assorbimento di corrente 0.5 A

Power consumption / Potenza max dal bus 15W

Classification / Classificazione ND

Pollution degree / Grado di inquinamento ND

Type of protection / Grado di protezione IP20

Mounting / Montaggio ND

Amplifier size / Dimensioni amplificatore 150x100x30 mm - 1Kg

Patch size / Dimensioni patch 20x20x1 mm

AMBIENT TEMPERATURE RANGE / INTERVALLO DI TEMPERATURA DELL’AMBIENTE :

Operation / Funzionamento from -5°C to 45°C / da -5°C a 45°C

Storage / Conservazione from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Transportation / Trasporto from -25°C to 55°C / da -25°C a 55°C

Relative humidity (non condensing) / Umidità relativa (non condensante) 95%

The device complies with the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and the 
Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC). Tests carried out according 
to: / Il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e alla Direttiva 
sulla Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati conformemente a:

IEC60065
EN55103-1:2009
EN55103-2:2009 + IS1:2012
UNI EN ISO9001:2008
PQ RM3
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SENSE MODE
- Performance: High probability of detection, reduced false alarm rate, alarm trigger threshold auto-adaptation, customizable perimeter resolution capacity.
- Sturdiness: Extreme weather events detection capacity to reduce the false alarm rate and high resistance to extreme elements ( hail, lightning, high speed 
wind) (Nuisance Alarm Rate).
- Discretion: piezoelectric actuators are the size of a stamp (20x20x1 mm), and are thus easily concealable.
- Cost: The technology offered is equivalent to other existing technologies (the price varies according to the positive detection resolution requested). The 
system is also unique in its kind, as it can emit dissuasion/alarm messages
- Integration: The system can be integrated to existing alarm units and can be a valid addition to unmanned video surveillance systems.
- Versatility: LSD can be installed on any solid material or structure of any type/shape with structural continuity. In case o inadequate size, HST adds 
specifically-designed adapters.
- Self-diagnosis: Analogue and digital self-diagnosis feature for tampering or faults detection
- Compatibility: Possibility to develop functional software applications and synergic integration with existing alarm systems

LSD can monitor both opened and closed perimeters, both indoors and outdoors and it can accurately detect the position where the attempted intrusion/
tampering/fault occurred at a high resolution (typically with a precision of 2.5 linear meters in the default package). The technology allows to meet 
customers’ needs by increasing or reducing resolution according to their specific requests.

The system can also use part of the piezoelectric terminations as alarm signal emitters. As for the terminations to be applied, their number depends on 
the following factors:
- access areas to be monitored (windows, doors, grilles, grating, fences…);
- alarm system desired spatial resolution;
- desired sound power for the reproduction of the alarm signal;
- type of structure on which the termination is applied.

MODALITÀ SENSE
- Prestazioni: Alta probabilità di riconoscimento (Probability Of Detection), ridotto tasso di falsi positivi (False Alarm Rate), auto-adattamento delle soglie 
di attivazione, capacità di risoluzione perimetrale in funzione delle richieste del cliente.
- Robustezza: Capacità di discriminazione degli eventi atmosferici estremi al fine di ridurre il tasso di falsi positivi ed elevata resistenza agli agenti 
atmosferici estremi (grandine, fulmini, vento ad elevata velocità) (Nuisance Alarm Rate).
- Discrezione: gli attuatori piezoelettrici hanno le dimensioni di un comune francobollo (20x20x1 mm), rendendoli facilmente occultabili
- Costo: La tecnologia proposta è confrontabile con le tecnologie esistenti (il prezzo varia in base alla risoluzione di riconoscimento positivo richiesta). 
Inoltre è unico nel suo genere per poter emettere messaggistica di dissuasione/allarmistica
- Integrazione: Il sistema è integrabile con le centraline di allarme esistenti e può essere un valido elemento complementare a sistemi di videosorveglianza 
non presidiata.
- Versatilità: LSD è installabile su ogni materiale solido o tipologia/geometria di struttura che garantisca continuità strutturale. Nel caso di non congruità 
dimensionali, HST introduce elementi adattatori dedicati.
- Auto Diagnosi: Capacità di auto-diagnosi sia analogica che digitale per il riconoscimento di manomissioni o guasti
- Compatibilità: Possibilità di sviluppo di applicazioni software funzionali ed integrazione sinergica con sistemi di allarme esistenti

LSD è in grado di monitorare perimetri sia aperti che chiusi, sia esterni che interni ad un edificio ed è in grado di indicare con precisione la posizione in cui 
si è verificato il tentativo di intrusione/manomissione/guasto con elevata risoluzione (tipicamente con precisione di 2.5 m lineari nel pacchetto standard). 
La tecnologia consente di rispondere alle esigenze del cliente infittendo o diradando la risoluzione in funzione di specifiche richieste. 

Il sistema contempla la possibilità di utilizzare parte delle terminazioni piezoelettriche come emettitori di segnali d’allarme. Per quanto riguarda il numero 
di terminazioni da incollare, è necessario tenere conto:
- delle zone di accesso da monitorare (finestre, porte, griglie, grate, recinzioni…);
- della risoluzione spaziale che si vuole ottenere per il sistema d’allarme;
- della potenza acustica con cui si desidera riprodurre il segnale d’allarme;
- del tipo di struttura su cui è applicata la terminazione.

RECEPTION MODE
- Capture density: The spatial distribution of the terminations ensures high “microphone density” to capture human voices and sounds through passive 
structures (e.g. desk, furniture…). Voice is no longer captured by a one-point microphone but rather using an extended surface; this brings LSD 
microphone capturing to the level of microphone array systems.
- Versatility: It can be installed in rooms of any size.
- Discretion: piezoelectric actuators are the size of a stamp (20x20x1 mm), and are thus easily concealable.
- Functionality: It can be used for speakerphone conversations, to record audio messages from your desk, for video conferences etc.
- Easy to use: The system can be interfaced with any device with Bluetooth connection or analogue output.
This technology allows to have telephone conversations on speakerphone with the surrounding structures becoming an active part in the conversation, 
reproducing the voice of the interlocutor and capturing that of the user. Thus, the conversation takes place in total synergy with the surrounding 
environment, allowing the user to move freely.
The sound waves, through which voice and any other sound that needs to be captured travel, hit on surfaces on which piezoelectric terminations have 
been applied, thus guaranteeing microphone capacity. These terminations transform the vibration induced on those structures by the sound waves into 
an analogue sound signal, then they transmit the signal to the amplifier which, in turn, transmits it via Bluetooth to the microphone channel of the device 
used to make the call.

MODALITÀ RICETTIVA
- Densità di captazione: La distribuzione spaziale delle terminazioni garantisce una alta «densità microfonica» che consente di captare la voce umana e i 
suoni attraverso la struttura passiva (es. scrivania, mobili…). Non è più un microfono singolo punto a captare la voce ma una superficie estesa; questo 
rende il livello di captazione microfonica di LSD equivalente a quello di un sistema dotato di array microfonico.
- Versatilità: Installabile in ambienti di ogni dimensione.
- Discrezione: gli attuatori piezoelettrici hanno le dimensioni di un comune francobollo (20x20x1 mm), rendendoli facilmente occultabili.
- Funzionalità: Può essere utilizzato per conversazioni telefoniche in vivavoce, registrare messaggi audio dalla propria scrivania, videoconferenze,etc.
- Facile utilizzo: Il sistema può essere interfacciato a qualsiasi dispositivo dotato di Bluetooth o di uscita analogica.
Questa tecnologia consente quindi di effettuare conversazioni telefoniche in viva voce lasciando che le strutture circostanti diventino parte attiva nella 
conversazione riproducendo la voce dell’interlocutore e captando la voce dell’utente. In questo modo la conversazione avviene in completa sinergia con 
l’ambiente circostante consentendo all’utente agio negli spostamenti e nelle azioni.
La capacità micronofonica è garantita dal fatto che le onde sonore attraverso le quali viaggiano voce o gli eventuali suoni da captare impattano sulle 
strutture alle quali sono state applicate delle terminazioni piezoelettriche. La vibrazione indotta su tali strutture da parte delle onde sonore viene trasformata 
in un segnale audio analogico dalle terminazioni stesse. Queste inviano quindi il segnale all’amplificatore che a sua volta lo trasmette via Bluetooth al 
canale del microfono del dispositivo che si sta utilizzando per l’esecuzione della chiamata.

TRIP
(20x20x1mm)

Objects   
Applicable on any object

wood, concrete, metal, marble, 
glass, drywall, tile, etc

Real
size

Objects 
becomes

Microphone

+ =



364 365D O V E ?

W H E R E ?



366 367

RUMOR DOWN MODE
LSD is able to play an active noise control to be applied to passive elements both domestic (v. Windows, bay windows) and office (v. Divider walls between 
offices, etc.) To reduce selectively the noise caused by external sources (traffic, urban noise, etc.) or internal.

MODALITÀ RUMOR DOWN
LSD è in grado di svolgere un controllo attivo del rumore da applicare ad elementi passivi sia domestici (finestre, vetrate) sia d’ufficio (pareti divisore tra 
uffici, etc.) per abbattere in modo selettivo i disturbi causati da sorgenti di rumore esterne (traffico, rumore urbano, etc.) o interne.
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6.3 Upon receiving the Products ordered, the Customer shall verify: (a) that the 
number of packages corresponds exactly to that reported on the delivery note, 
(b) that the packaging is intact, and (c) that the Product delivered corresponds 
to the Purchase Order issued. The Customer shall sign the 
delivery note specifying “goods received unchecked”; should this not be the case, 
the Customer may no longer claim, at a later stage, external non-conformities of 
the Product or the quantity delivered compared to the quantity ordered.

6.4 If the defects cannot be identified during the verification mentioned in paragraph 
6.3 above, the Customer shall communicate them in writing, under penalty of 
forfeiture, within 8 (eight) days after discovery and, in any case, within and no 
later than 15 (fifteen) days from acceptance of the Products as per the same 
paragraph 6.3 herewith; in this case the Customer shall provide, in writing, all 
information that may be useful and necessary to allow Vivo to understand the 
nature and extent of fault or defect claimed.

6.5 In the event of any defects communicated as per the previous paragraphs and 
ascertained by Vivo, the latter shall, at its own discretion: (1) at its own care and 
expenses, take back the defective Products and repair or replace the defective 
Products with substitute Products with analogous technical and functional 
features, or (2) reimburse the Customer with the amount paid as Consideration 
for the defective Products. The Purchaser shall be obliged to accept either the 
repaired or replaced Products or the reimbursement.

6.6 Exception made for the provisions under article 6.5. above, compensation for 
any damage, direct or indirect, whether material or non-material, in respect of 
the Customer is excluded.

7 Limitation of Liability

7.1 Without prejudice to the warranty referred to in article 6 hereinabove, Vivo’s 
liability in respect of the Customer for any damage that may have been caused 
by the latter as a consequence of non-compliance or delay attributable solely to 
Vivo under each Contract, may not exceed the maximum amount corresponding 
to 1 % (one per cent) of the Consideration owed by the Purchaser as per the 
defaulted Contract.

7.2 For the sake of clarity, the above mentioned limitation of liability shall not 
apply in case of intent or gross negligence on the part of Vivo, or in the case of 
violation of peremptory norms of law by Vivo itself.

8 Retention of Title

8.1 Title of the Products sold by Vivo under each Contract shall not be transferred 
to the Purchaser until the Consideration, and any default interests that may be 
owed under the Contract, has been fully paid to Vivo by the Purchaser.

8.2 In the case covered earlier by article 8.1, the Purchaser may not, in any way, 
alienate, remise, resell, use as collateral, acquire any real or personal right on, 
the Products subject to retention of title and he may not make us of the Products 
in any way until the Purchaser has fully paid the Consideration.

8.3 Any breaches to the provisions of article 8.2 hereinabove shall result in the right 
for Vivo to terminate the Contract with immediate effect, as well as to retain by 
way of penalty any amounts that may have already been paid by the Purchaser, 
without prejudice to the right to pursue remedies against the Purchaser for 
greater damages and to any other right or remedial action of Vivo toward the 
Purchaser.

8.4 In the case covered by article 8.2 above, the Purchaser undertakes to take all 
necessary actions to make retention of title by Vivo effective and to cooperate 
with Vivo to implement any necessary measure to protect Vivo’s right of title; 
to this end, Vivo is authorised to complete, at the expenses of the Purchaser, 
all necessary or appropriate formalities to make retention of title enforceable 
against any third party.

9 Intellectual Property Rights

All patents, drawings, designs, trademarks, logos, trade names, domain names, 
inventions, copyrights and and other related protective rights, know-how and 
any other intellectual or industrial property right, whether registered or not (the 
“Intellectual Property Rights”), and which are related to, underlying and/or, in 
any way, connected to the Products shall remain the sole and entire property of 
Vivo (or of any of its assignees). Vivo guarantees that the Products do not violate 
any third party’s Intellectual Property Rights.

10 Force Majeure

In the event of delayed performance and/or non-performance, total and/or 
partial, on the part of Vivo of any of the obligations deriving from the Contract 
due to force majeure events — including by way of example, but not limited 
to, fires, explosions, natural catastrophes, lightning, acts of vandalism and/or 
terrorism, cut-off cables, out of order machineries, revolutions, riots, wars, 
coup d’État, lockouts, strikes and other union actions, interruption of energy 
flows, suspension or difficulties in communication, laws, orders, regulations, 
directives or administrative provisions, whether such events affect Vivo directly 
or any of its third party suppliers or subcontractors — Vivo shall not be held 
liable toward the Purchaser throughout the entire period during which the events 
take place.

11 Confidentiality

The Purchaser undertakes to keep strictly confidential and classified any and 
all information revealed, in any form, by Vivo to the Purchaser on the occasion 
of and/or for the purposes of the negotiation, underwriting and/or execution 
of the Contract, including but not limited to: (i) the terms and conditions of 
the Contract itself as well as any information and document related to the 
negotiations leading to the underwriting of the Contract (such as, by way of 
example, quotation enquiries, technical-economic offers, quotations etc.);  (ii) 
any information -including –among others – any technical, strategic, economic 
or trade information and data made available by Vivo; (iii) all technical studies, 
analysis and other documents prepared by one Party, also making use of 
Confidential Information as per points (i) and (ii) hereinabove. Disclosure
of any information to a third party shall not be permitted, unless otherwise 
authorised by Vivo in writing.

12 Applicable Law and Competent Court

12.1 This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of 
Switzerland without prejudice to the conflict of law rules. The application of the 
Vienna Convention of 1980 is expressly excluded.

12.2 For any dispute that may arise between the Parties regarding this Contract, the 
competent court shall be the Court of Lugano (CH), exclusively.

In acceptance,

Date ________

The Purchaser _____________________________________

The Purchaser hereby declares having carefully read and expressly and 
specifically agrees to the clauses referred to in the following articles of the 
General Terms and Conditions of Sale, and in detail: Article 2 (Conclusion of the 
Contract), Article 3 (Delivery), Article 5 (Payment Terms and Conditions), Article 
6 (Quality of the Products; Warranty), Article 7 (Limitation of Liability), Article 
8 (Retention of Title), Article 9 (Intellectual Property Rights), Article 10 (Force 
Majeure), Article 11 (Confidentiality), Article 13 (Applicable Law and Competent 
Court).

In acceptance,

Date ________

The Purchaser ____________________________________

GENEGENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES

1 Purpose of these General Terms and Conditions – Definitions

1.1 These General Terms and Conditions apply to any Contract concluded between 
Vivo and the Purchaser (and whose purpose is the sale of Products by Vivo to 
the Purchaser) as per the purchasing process described in article 3 hereunder; 
in particular, these general terms and conditions shall automatically integrate 
the specific conditions set in the Offer by Vivo (including the Annexes thereto) 
accepted by the Customer under article 3 hereinafter.

1.2 For the sake of clarity, each Contract concluded under article 3 hereunder shall 
be exclusively governed by the terms and conditions contained in these General 
Terms and Conditions, as well as by the specific terms contained in the Offer 
(and Annexes thereto), with the exception of any other term or condition which 
may have been added and/or invoked by the Purchaser in the Purchase Order 
and which have not been expressly agreed to by Vivo.

1.3 In the event of any conflict between the provisions of these General Terms 
and Conditions of Sale and the specific terms and conditions envisaged by the 
Offer (including the technical and economic annexes thereto), the provisions 
contained in these General Terms and Conditions of Sale shall prevail.

1.4 For the purpose of these general terms and conditions, the terminology listed 
here below – when written with a Capital letter – shall have the meaning which 
is assigned to them hereinafter:

— “A“Purchaser” or “Customer”– is the natural person or legal person (acting, 
with regard to the Contract, for purposes which are related to his/her trade, 
business or profession), identified as purchaser or customer in Vivo’s Offer and 
who undersigns the Purchase Order under article 3 hereunder.

— “Contract” – is the contract for the purchase of Products entered into by 
the Parties following Purchaser’s acceptance of Vivo’s Offer by signing and 
transmitting on the part of said Purchaser of the relevant Purchase Order, as 
per article 3 hereinafter; the Contract therefore incorporates these general terms 
and conditions as well as the specific conditions contained in the Offer (and 
annexes thereto).

— “Consideration” – is the amount owed by the Purchaser to Vivo as consideration 
for the purchase of the Products by the Purchaser, as specified at each time by 
Vivo in the Offer and agreed to by the Purchaser with the Purchase Order.

— Vivo” – is Vivo Suisse S.a.g.l., with registered offices in Via Calloni 1, 6900 
Lugano (CH), and registered in Ticino in the Lugano Companies’ Register under 
No. CHE-397.740.674.

— “Incoterms” – the series of commercial terms published by the International 
Chamber of Commerce of Paris and known as International Commercial Terms 
or, shortened, INCOTERMS, in the version in force at the moment of the 
conclusion of the Contract.

— “Purchase Order” – is the order for the purchasing of the Products issued by the 
Customer in respect of Vivo and with which the Customer accepts Vivo’s Offer in 
accordance with the procedure referred to in article 3 hereunder.

— “Offer ” is the offer made by Vivo to the Purchaser for the sale of the Products 
and which includes, among other documents, the quotation as well as the 
description and quantity of Products object of the offer itself and the delivery 
deadline.

— “Parties” – jointly, Vivo and the Purchaser; Vivo and the Purchaser are also 
separately identified as one “Party”.

— “Products” – the products manufactured by Vivo or by other subsidiaries of 
Vivo.

2 Conclusion of the Contract

2.1 By concluding the Contract, Vivo sells to the Purchaser, who accepts and 
purchases, the Products at the Terms and Conditions established by the 
Contract itself.

2.2 By issuing the Offer, Vivo makes the Customer a contract proposal. If the 
Customer is willing to accept the Offer received as above, the Customer shall 
issue and transmit to Vivo a Purchase Order which, to that end, shall be returned 
to Vivo duly filled in, dated and signed by an authorised representative of the 
Customer.

2.3 The Purchase Order shall expressly report, unless otherwise agreed by the 
Parties, among other data: (i) the reference number of the Offer subject to full 
acceptance; (ii) the contact information of the Customer’s company officer 
whom Vivo shall refer to for any clarifications or further information functional 
to the conclusion and execution of the Contract; (iii) the accounting data and 
details necessary for Vivo to issue the invoice. The Purchase Order, duly filled 
in and signed as described hereinabove, shall be forwarded to Vivo within the 
deadline stipulated in the Offer, if there is one, without prejudice, in any case, to 
the possibility for Vivo to accept the Purchase Order even if belatedly received.

2.4 The Contract shall therefore be understood as concluded and, as such, effective 
and binding between the Parties, under the terms and conditions established 
in Vivo’s Offer (and annexes thereto), only and exclusively in the event of a 
Purchase Order being issued and transmitted by the Customer as per article 
2 herewith.

2.5 For the sake of clarity, solely and exclusively a Purchase Order duly issued and 
transmitted with which the Customer fully and unconditionally accepts the Offer 
shall be deemed to be an acceptance; therefore, in the event of the Purchase 
Order transmitted by the Supplier presenting any changes, integrations, 
reservations and/or derogations to the content of the Offer (including these 
General Terms and Conditions), the Purchase Order shall be automatically 
understood to be the new contract proposal formulated by the Customer who, 
as such, may be freely refused by Vivo  for all intents and purposes provided by 
the contract and by the law at its sole discretion.

3 Delivery

3.1 The Products shall be delivered by Vivo as per the Incoterms clause included in 
the Contract. In the absence of any indications by the Parties, the rule shall apply 
of Free Carrier (FCA) - Vivo premises in Caponago (MB), via delle Gerole 15.

3.2 The risk in respect of the Products Purchased shall pass to the Purchaser at the 
same time as the transfer of risks as per the Incoterms conditions applicable 
to the contract. Notwithstanding any other provision to the contrary, Vivo shall 
not, in any case, be liable for any deterioration of or damages to the goods 
which may occur after the passage of risks. The Purchaser shall not, in any case, 
be released from any obligation to pay the Consideration if deterioration of or 
damages to the Products occur after the passage of risks.

3.3 The Purchaser shall communicate to Vivo, at least 7 days prior to the delivery 
deadline, all the information necessary to the delivery of the Products (such as, 
by way of example and not limited to, name of the carrier taking charge of the 
Products and time of delivery).

3.4 The terms of delivery of the Products indicated in the Contract shall be deemed 
as merely indicative.

4 Consideration

4.1 As consideration for purchasing the Products, the Purchaser shall pay Vivo the 
Consideration specified in the Contract.

4.2 The Consideration, as well as any other amount owed by the Purchaser to Vivo 
under this Contract shall be understood as net of the applicable value added tax 
and of any other taxes that may at the time apply.

4.3 The Purchaser undertakes to duly fulfil the tax obligations for which he/she is 
legally responsible under the Contract, as well as to indemnify Vivo from any 
injuries caused by the Purchaser’s failure to fulfil such obligations.

4.4 All costs and expenses related to the transport, delivery and insurance of the 
Products purchased shall be shared by the Parties as per the Incoterms agreed 
to by the Parties in the Contract.

5 Payment Terms and Conditions

5.1 The Purchaser shall pay the Consideration, on issue of the relevant invoice by 
Vivo, within 30 (thirty) days from the date of the invoice, unless a different term 
has been specified in the Offer. Such payments shall be made by the Purchaser 
to Vivo as specified in the Contract or, in the absence of specific indications, 
by bank transfer with funds cleared immediately on Vivo’s current account, as 
specified in the Offer. The date of payment shall be understood as the date at 
which the Consideration under article 4 hereinabove is credited on Vivo’s current 
account as indicated here above.

5.2 The invoices shall be issued under the terms and at the intervals specified in the 
Offer; all the amounts specified in the invoice shall be expressed in Eur (euros) 
or CHF (Swiss Franks).

5.3 The Customer shall pay the Consideration without the possibility of setting-off or 
suspending the payments for any reason.

5.4 In case of late payment of the Consideration, Vivo shall be entitled to claim for 
default interests in the amount of 3 percentage points (three per cent), without 
prejudice to the possibility, for Vivo, to exhaust any further remedial action 
under the applicable law or this Contract.

6 Quality of the Products. Warannty

6.1 Vivo guarantees that the Products sold under the Contract shall be compliant 
with the technical specifications and functional and quality requirements 
specified in the Offer (including any technical documents annexed thereto) as 
well as with the Contract itself in general.

6.2 The warranty hereinabove shall not apply in case of deterioration of the Products 
after the delivery and owed to ordinary wearing-out or negligence, unskilfulness 
or failure to follow the instructions for use provided by Vivo. The warranty 
shall also not apply in case of the Products being used for purposes other than 
those explicitly authorised in the Instructions for Use and in any other technical 
documentation that may have been provided by Vivo. Similarly, the warranty 
shall automatically be void in case of the Products being tampered with or 
modified by a third party without prior written authorization by Vivo.
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6.3 Il Cliente è tenuto a verificare, all’atto del ricevimento dei Prodotti ordinati: (a) 
che il numero dei colli in consegna corrisponda a quello indicato sul documento 
di trasporto, (b) che l’imballo sia integro, e (c) che il Prodotto a lui consegnato 
sia conforme all’Ordine di Acquisto effettuato. Il Cliente dovrà sottoscrivere la 
bolla di consegna indicando ‘’con riserva di controllo sull’integrità dei prodotti”; 
qualora ciò non avvenga, il Cliente non potrà contestare, successivamente, la 
non conformità esterna del Prodotto e la sua quantità rispetto a quanto ordinato.

6.4 Qualora i difetti non possano essere identificati durante la verifica di cui al 
precedente paragrafo 6.3, essi dovranno essere comunicati per iscritto dal 
Cliente, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, 
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro accettazione di cui al medesimo 
paragrafo 6.3; in tal caso il Cliente dovrà fornire, per iscritto, ogni informazione 
che sia utile od opportuna al fine di consentire a Vivo di comprendere la natura 
e l’entità del vizio o difetto lamentato.

6.5 In caso di eventuali difetti comunicati ai sensi dei paragrafi che precedono e 
accertati da Vivo, quest’ultima procederà, a sua discrezione: (1) a sua cura e 
spese, al ritiro dei Prodotti difettosi e alla riparazione o sostituzione dei Prodotti 
difettosi con Prodotti sostitutivi aventi le medesime caratteristiche tecniche 
e funzionali, ovvero (2) al rimborso al Cliente del Corrispettivo pagato per i 
Prodotti difettosi. L’Acquirente avrà l’obbligo di accettare i prodotti riparati o 
sostituiti ovvero il rimborso.

6.6 Fatta eccezione per quanto previsto all’art. 6.5. che precede, è escluso il 
risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, patrimoniale o non 
patrimoniale, a favore del Cliente.

7 Limitazione di responsabilità

7.1 Ferma la garanzia di cui al precedente articolo 6, la responsabilità di Vivo 
nei confronti del Cliente per qualsiasi danno che dovesse essere sopportato 
da quest’ultimo in conseguenza di un inadempimento o ritardo imputabile 
esclusivamente a Vivo ai sensi di ciascun Contratto, non potrà eccedere un 
importo massimo corrispondente al 1 % (uno percento) del Corrispettivo 
complessivamente dovuto dall’Acquirente ai sensi del Contratto inadempiuto.

7.2 Per chiarezza, la suddetta limitazione di responsabilità non troverà applicazione 
nel caso di dolo o colpa grave di Vivo nonché in caso di violazione di norme 
inderogabili di legge da parte della medesima Vivo.

8 Riserva di proprietà

8.1 La proprietà dei Prodotti venduti da Vivo ai sensi di ciascun Contratto non 
si trasferirà all’Acquirente fino al momento in cui il Corrispettivo, nonché 
gli eventuali interessi di mora dovuti ai sensi del Contratto, non sia stato 
integralmente corrisposto dall’Acquirente a Vivo.

8.2 Nel caso previsto al precedente articolo 8.1, l’Acquirente non potrà in alcun 
modo alienare, cedere, rivendere, costituire in garanzia, costituire alcun diritto 
reale o personale sui Prodotti oggetto di riserva di proprietà, né disporre degli 
stessi in alcun modo, finché l’Acquirente medesimo non abbia proceduto al 
pagamento integrale del Corrispettivo.

8.3 In caso di violazione di quanto previsto al precedente articolo 8.2, Vivo avrà il 
diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, nonché di trattenere a titolo 
di penale ogni e qualsiasi somma eventualmente già corrisposta dall’Acquirente, 
fermo restando in ogni caso il diritto di agire nei confronti dell’Acquirente per 
il maggior danno nonché impregiudicato ogni ulteriore diritto o rimedio di Vivo 
nei confronti dell’Acquirente.

8.4 Nel caso previsto dal precedente articolo 8.2, l’Acquirente si impegna a porre 
in essere quanto necessario al fine di rendere effettiva la riserva di proprietà in 
favore di Vivo ed a collaborare con Vivo nell’intraprendere ogni più opportuna 
misura necessaria a proteggere il diritto di proprietà di Vivo; a tal proposito, Vivo 
è autorizzato a compiere, a spese dell’Acquirente, ogni formalità necessaria o 
opportuna al fine di rendere comunque opponibile a qualsivoglia terzo la riserva 
di proprietà.

9 Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i brevetti, disegni, progetti, marchi, loghi, nomi commerciali, nomi a 
dominio, invenzioni, diritti d’autore e diritti correlati, know-how ovvero qualunque 
altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, siano essi registrati o meno (i 
“Diritti di Proprietà Intellettuale”) e che siano relativi, sottesi e/o comunque in 
qualsiasi modo connessi ai Prodotti sono e rimarranno nell’esclusiva proprietà 
di Vivo (o di suoi eventuali danti
causa). Vivo garantisce che i Prodotti non violano Diritti di Proprietà Intellettuale 
di terzi.

10 Forza maggiore

In caso di ritardo nell’adempimento e/o d’inadempimento, totale e/o parziale, 
da parte di Vivo di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al Contratto causati 
da eventi di forza maggiore, quali, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, incendi, esplosioni, catastrofi naturali, fulmini, atti vandalici e/o 
terroristici, tagli dei cavi, guasti agli impianti, rivoluzioni, tumulti, guerre, colpi di 
stato, serrate, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, 
sospensione o difficoltà delle comunicazioni, leggi, ordini, regolamentazioni, 
direttive o provvedimenti amministrativi, sia che detti eventi colpiscano 
direttamente Vivo ovvero terzi fornitori o subappaltatori di quest’ultima, Vivo 
non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente, per tutto il periodo in cui si 
verifichino tali eventi.

11 Confidenzialità

L’Acquirente si impegna a mantenere strettamente confidenziale e riservato 
ogni e qualsiasi informazione rivelata in qualsiasi forma da Vivo all’Acquirente 
in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione 
del Contratto, quali, in via meramente esemplificativa: (i) i termini e le condizioni 
del Contratto medesimo oltre che ogni e qualsiasi informazione e documento 
inerente le negoziazioni che hanno preceduto la sottoscrizione dello stesso 
(quali, a mero titolo esemplificativo, richieste di preventivo, offerte tecnico-
economiche, preventivi etc.); (ii) qualsiasi informazione -ivi inclusa –tra l’altro- 
qualsiasi informazione o dato di carattere tecnico, strategico, economico o 
commerciale messa a disposizione da Vivo; (iii) tutti gli studi tecnici, analisi 
ovvero altri documenti preparati da una Parte, anche mediante l’utilizzo delle 
Informazioni Confidenziali di cui ai punti (i) e (ii) che precedono. La divulgazione 
di qualsivoglia informazione a terzi non è consentita salvo previo consenso 
iscritto di Vivo.

12 Legge applicabile e giurisdizione

12.1 Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità alle leggi Svizzere 
con esclusione delle norme di rinvio. L’applicazione della Convezione di Vienna 
del 1980 è espressamente esclusa.

12.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al 
presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lugano (CH).

Per accettazione,
Data ________
L’Acquirente _____________________________________
L’Acquirente dichiara di aver letto attentamente e di accettare espressamente 
e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle presenti Condizioni 
Generali, e precisamente: Articolo 2 (Conclusione del Contratto), Articolo 3 
(Consegna), Articolo 5 (Termini e condizioni di pagamento), Articolo 6 (Qualità 
dei prodotti; Garanzia), Articolo 7 (Limitazione di responsabilità), Articolo 8 
(Riserva di proprietà), Articolo 9 (Diritti di proprietà intellettuale), Articolo 10 
(Forza maggiore), Articolo 11 (Confidenzialità), Articolo 13 (Legge applicabile 
e giurisdizione).
Per accettazione,
Data ________
L’Acquirente ____________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 Scopo delle presenti Condizioni Generali – Definizioni

1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a ciascun Contratto concluso 
tra Vivo e l’Acquirente (ed avente ad oggetto la compravendita di Prodotti da 
parte di Vivo all’Acquirente) in conformità alla procedura di acquisto di cui al 
successivo articolo 3; in particolare, le presenti Condizioni Generali integreranno 
automaticamente le specifiche condizioni previste nell’Offerta Vivo (ivi inclusi nei 
relativi allegati) accettata dal Cliente ai sensi dell’articolo 3 che segue.

1.2 Per chiarezza, ciascun Contratto concluso ai sensi del successivo articolo 3 
sarà disciplinato esclusivamente dai termini e condizioni di cui alle presenti 
Condizioni Generali nonché dalle specifiche condizioni contenute nell’Offerta 
(e relativi allegati), con l’esclusione di qualsiasi altro termine o condizione 
eventualmente apposti e/o richiamati dall’Acquirente nell’Ordine di Acquisto e 
non espressamente accettati da Vivo.

1.3 In caso di conflitto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e gli 
specifici termini e condizioni previsti nell’Offerta (ivi inclusi i relativi allegati 
tecnici ed economici), le disposizioni contenute nell’Offerta prevarranno.

1.4 Ai fini delle presenti condizioni generali, i termini di seguito elencati hanno 
– quando indicati con la lettera iniziale maiuscola – il significato a essi 
convenzionalmente attribuito in appresso:

— “Acquirente” o “Cliente”– significa la persona fisica o giuridica (che agisce, 
in relazione al Contratto, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, 
commerciale, artigianale o professionale), identificata come acquirente o cliente 
nell’Offerta Vivo e che procede a sottoscrivere l’Ordine di Acquisto ai sensi del 
successivo articolo 3.

— “Contratto” – indica il contratto per la compravendita dei Prodotti concluso tra 
le Parti a seguito dell’accettazione da parte dell’Acquirente dell’Offerta Vivo, 
attraverso la sottoscrizione e trasmissione da parte dell’Acquirente medesimo 
del relativo Ordine di Acquisto, in conformità alla procedura di cui al successivo 
articolo 3; il Contratto è dunque costituito dalle presenti condizioni generali 
nonché dalle specifiche condizioni contenute nell’Offerta (e relativi allegati).

— “Corrispettivo” – significa l’importo dovuto dall’Acquirente a Vivo a titolo di 
corrispettivo per l’acquisto dei Prodotti da parte dell’Acquirente, come di volta 
in volta individuato da Vivo nell’Offerta e accettato dall’Acquirente con l’Ordine 
di Acquisto.

— “Vivo” – significa Vivo Suisse S.a.g.l., con sede legale in Via Calloni 1, 6900 
Lugano (CH), e iscritta nel registro delle imprese di Lugano nel canton Ticino al 
numero CHE-397.740.674.

— “Incoterms” – la serie di termini commerciali pubblicata dalla Camera di 
Commercio Internazionale di Parigi e noti come International Commercial Terms 
o, in breve, INCOTERMS, nella versione in vigore al momento della conclusione 
del Contratto.

— “Ordine di Acquisto” – significa l’ordine per l’acquisto di Prodotti emesso dal 
Cliente, nei confronti di Vivo e con il quale il Cliente accetta l’Offerta di Vivo in 
conformità alla procedura di cui al successivo articolo 3.

— “Offerta” significa l’offerta formulata da Vivo all’Acquirente per la vendita dei 
Prodotti e che riporta, tra gli altri, l’offerta economica oltre che la descrizione 
e quantità dei Prodotti oggetto dell’offerta medesima e il termine di consegna.

— “Parti” – congiuntamente, Vivo e l’Acquirente; Vivo e l’Acquirente sono anche 
identificati singolarmente come una “Parte”.

— “Prodotti” – i prodotti realizzati da Vivo o da altre società controllate da Vivo.

2 Conclusione del Contratto

2.1 Per effetto della conclusione del Contratto, Vivo vende all’Acquirente, che 
accetta e acquista, i Prodotti ai termini e condizioni di cui al medesimo Contratto.

2.2 L’emissione dell’Offerta da parte di Vivo costituisce una proposta contrattuale 
formulata da Vivo al Cliente. Qualora il Cliente intenda accettare l’Offerta ricevuta 
come sopra, il Cliente emetterà e trasmetterà a Vivo un Ordine di Acquisto 
che, a tal fine, dovrà essere restituito a Vivo debitamente compilato, datato e 
sottoscritto da un rappresentante autorizzato del Cliente.

2.3 L’Ordine di Acquisto dovrà riportare espressamente, ove non diversamente 
concordato tra le Parti, tra gli altri: (i) il numero di riferimento dell’Offerta oggetto 
di integrale accettazione; (ii) i riferimenti del responsabile interno del Cliente 
al quale Vivo potrà fare riferimento al fine di richiedere eventuali chiarimenti o 
ulteriori informazioni funzionali alla conclusione ed esecuzione del Contratto; (iii) 
i dati contabili e gli estremi necessari a Vivo al fine di procedere alla fatturazione. 
L’Ordine di Acquisto, debitamente compilato e sottoscritto come precede, dovrà 
pervenire a Vivo entro i termini eventualmente previsti in Offerta, ferma, in ogni 
caso, la facoltà di Vivo di ritenere efficace l’Ordine di Acquisto
anche se tardivamente pervenuto.

2.4 Il Contratto si intenderà pertanto concluso e, in quanto tale, efficace e vincolante 
tra le Parti, ai termini e condizioni di cui all’Offerta di Vivo (e relativi allegati), 
solo ed esclusivamente in caso di effettiva emissione e trasmissione, da parte 
del Cliente, di apposito Ordine di Acquisto in conformità al presente articolo 2.

2.5 Per chiarezza, solo ed esclusivamente un Ordine di Acquisto debitamente 
emesso e trasmesso e con il quale il Cliente manifesti di accettare pienamente 
e incondizionatamente l’Offerta, potrà essere considerata quale accettazione; 
pertanto, nel caso in cui l’Ordine di Acquisto trasmesso dal Fornitore rechi 
qualsiasi modifica, integrazione, riserva e/o deroga rispetto al contenuto 
dell’Offerta (ivi incluse le presenti Condizioni Generali), l’Ordine di Acquisto sarà 
automaticamente considerato quale nuova proposta contrattuale formulata dal 
Cliente che, in quanto tale, potrà essere liberamente rifiutata da Vivo a tutti gli 
effetti di contratto e di legge e a proprio insindacabile giudizio.

3 Consegna

3.1 La consegna dei Prodotti sarà effettuata da Vivo in conformità alla clausola 
degli Incoterms indicata nel Contratto. In assenza di indicazioni delle Parti si 
applicherà la clausola “Franco Vettore” (Free Carrier – FCA) stabilimento Vivo in 
Caponago (MB), via delle Gerole 15.

3.2 Il trasferimento del rischio all’Acquirente in relazione ai Prodotti Acquistati 
avverrà contestualmente al passaggio dei rischi previsto negli Incoterms 
applicabili al Contratto. Anche in deroga a qualsiasi diversa disposizione, Vivo 
non risponderà in nessun caso del perimento o danneggiamento della merce 
avvenuto dopo il passaggio dei rischi e l’Acquirente in nessun caso sarà liberato 
dall’obbligo di pagare il Corrispettivo qualora il perimento e il danneggiamento 
delle Prodotti avvenga dopo il passaggio del rischio.

3.3 L’Acquirente è tenuto a comunicare a Vivo, con un preavviso di almeno 7 giorni 
rispetto al termine di consegna tutte le specifiche necessarie per la consegna dei 
Prodotti (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le generalità del 
vettore che prenderà in consegna i Prodotti e orario di consegna).

3.4 I termini di consegna dei Prodotti indicati nel Contratto devono intendersi come 
meramente indicativi.

4 Corrispettivo

4.1 A titolo di corrispettivo per l’acquisto dei Prodotti, l’Acquirente pagherà a Vivo il 
Corrispettivo specificato nel Contratto.

4.2 Il Corrispettivo, nonché ogni ulteriore importo dovuto dall’Acquirente a Vivo 
ai sensi del presente Contratto deve intendersi al netto dell’imposta sul valore 
aggiunto applicabile, nonché di qualsiasi altra imposta o tassa, come di volta in 
volta applicabili.

4.3 L’Acquirente s’impegna fin d’ora ad assolvere con diligenza gli oneri fiscali posti 
dalla legge a suo carico ai sensi del Contratto, nonché a tenere Vivo indenne da 
qualsiasi pregiudizio conseguente a qualsiasi inadempimento dell’Acquirente in 
relazione a quanto precede.

4.4 utti i costi e oneri legati alla spedizione, trasporto, consegna e assicurazione 
dei Prodotti oggetto di compravendita saranno ripartiti tra le Parti ai sensi degli 
Incoterms pattuiti tra le Parti nel Contratto.

5 Termini e condizioni di pagamento

5.1 L’Acquirente dovrà procedere al pagamento del Corrispettivo, a fronte 
dell’emissione della relativa fattura da parte di Vivo, entro 30 (trenta) giorni 
data fattura, salvo diverso termine eventualmente indicato in Offerta. I suddetti 
pagamenti dovranno essere effettuati dall’Acquirente in favore di Vivo così 
come indicato nel Contratto o, in difetto di indicazioni specifiche, a mezzo 
bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili sul conto corrente di 
Vivo indicato nell’Offerta. La data di pagamento dovrà intendersi la data in cui il 
Corrispettivo di cui all’articolo 4 che precede sarà accreditato sul conto corrente 
di Vivo come sopra.

5.2 Le fatture verranno emesse nei termini e secondo la periodicità previsti 
nell’Offerta; tutti gli importi indicati in fattura saranno espressi in € (euro) o CHF 
(Franchi Svizzeri).

5.3  Il Cliente effettuerà il pagamento del Corrispettivo senza possibilità di procedere 
a compensazione o sospendere i pagamenti per qualunque ragione.

5.4 In caso di ritardato pagamento del Corrispettivo, Vivo avrà diritto di applicare 
interessi moratori nella misura di 3 punti percentuali (tre percento).Resta salva 
la possibilità, da parte di Vivo, di esperire qualsiasi ulteriore strumento di tutela e 
rimedio di legge o previsto ai sensi della legge applicabile o di Contratto.

6 Qualità dei Prodotti. Garanzia

6.1 Vivo garantisce che i Prodotti venduti ai sensi del Contratto saranno conformi 
alle specifiche tecniche ed ai requisiti funzionali e qualitativi previsti nell’Offerta 
(ivi inclusa l’eventuale documentazione tecnica allegata alla medesima) nonché 
in generale nel Contratto medesimo.

6.2 La garanzia di cui sopra non si applica nei casi di deterioramento dei Prodotti 
successivo alla consegna e conseguente a normale usura o a incuria, imperizia 
o mancata osservanza delle istruzioni d’uso fornite da Vivo. La garanzia non 
troverà altresì applicazione in caso di utilizzo dei Prodotti per usi differenti 
rispetto a quanto esplicitamente contemplato nelle istruzioni d’uso e 
nell’eventuale documentazione tecnica fornite da Vivo. Parimenti, la garanzia 
cesserà automaticamente qualora i Prodotti siano manomessi o modificati da 
terzi senza previa autorizzazione scritta di Vivo.
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SYMBOLS / SIMBOLOGIA

COUNTDOWN Indicates that the device can offer a functional coundown / 
Indica che il dispositivo offre la possibilità di avere un conto alla rovescia funzionale

AVAILABLE TEMPLATE / 
TEMPLATE DISPONIBILE

Indicates that the device features a pre-configured template downloadable from the web site / 
Indica che il dispositivo offre la possibilità di avere un template preconfigurato scaricabile dal sito

SEND VALUE / 
INVIO VALORE

Indicates that the device can send a selected value onto the BUS / 
Indica che il dispositivo offre la possibilità di inviare un valore scelto su BU

VENETIAN BLINDS / 
VENEZIANE

Indicates that the device can control venetian blinds / 
Indica che il dispositivo è in grado di eseguire operazioni di controllo su veneziane

VALVES / 
VALVOLE

Indicates that the device can control valves / 
Indica che il dispositivo è in grado di eseguire operazioni di controllo su valvole

KWH Indicates that the device can provide data on consumption for each channel¹ / 
Indica che il dispositivo offre la possibiltà di avere un dato rappresentante il consumo di ogni singolo canale¹

MAX 10A Indicates the device maximum current threshold supported for each channel / 
Indica la soglia massima di corrente supportata dal dispositivo su ogni singolo canale

MANUAL MODE / 
COMANDO MANUALE

Indicates that the device can be operated manually and can be used, for example, when the BUS line is missing / Indica che il 
dispositivo offre la possiblità di avere un comando manuale utilizzabile ad esempio in caso di mancanza di linea BUS

EMERGENCY LAMPS / 
LAMPADE EMERGENZA

Indicates that the device can control emergency lamps / 
Indica che il dispositivo è in grado di eseguire operazioni di controllo sulle lampade di emergenza

USE TIME / 
ORE DI UTILIZZO

Indicates that the device can provide data on the use time (opening) of each channel / 
Indica che il dispositivo offre la possibilità di avere un dato rappresentante il tempo di utilizzo (appertura) di ogni singolo canale

EASY CONFIGURATION / 
CONFIGURAZIONE 

SEMPLICE

Indicates that the device requires a simple configuration unlike other devices on the market / 
Indica che li dispositivo richiede una configurazione semplice a differenza di altri dispositivi presenti su mercato

PLUGIN Indicates that the device require a ETS Plugin to be parameterized / 
Indica che il dispositivo necessità di Plugin ETS per essere parametrizzato

TEMPERATURE / 
TEMPERATURA

Indicates that the device can detect the ambient temperature / 
Indica che il dispositivo è in grado di rilevare la temperatura ambientale

MOVEMENT / 
MOVIMENTO

Indicates that the device can detect movements inside its action range / 
Indica che il dispositivo è in grado di rilevare movimenti all’interno del suo raggio d’azione

MICRO PRECISION / 
MICRO PRECISIONE

Indicates that the device is can detect micro movements / 
Indica che il dispositivo è in grado di rilevare micro movimenti

IR Indicates that the device uses an infrared sensor / 
Indica che il dispositivo utilizza un sensore infrarossi

DIAGNOSTIC / 
DIAGNOSTICA

Indicates that the device is suitable for dedicated diagnostic functions and commissioning of KNX systems / Indica che il 
dispositivo è adatto per funzioni dedicate alla diagnostica e messa in servizio di sistemi KNX

BUS STATUS LED / 
LED STATO BUS

Indicates that the device has a dedicated LED indicating whether a KNX bus is present / 
Indica che il dispositivo ha un led dedicato che indica la presenza o meno del bus KNX

LAN STATUS LED /
LED STATO LAN

Indicates that the device has a dedicated LED indicating whether a LAN network is present / 
Indica che il dispositivo ha un led dedicato che indica la presenza o meno della rete LAN

PRESSION / 
PRESSIONE

Indicates that the devices can perform different standard functions based on the type of pression exercised on the command key / 
Indica che il dispositivo offre la possibilità di svolgere determinate funzioni in base al tipo di pressione effettuata sul comando

SYMBOLS / SIMBOLOGIA

DIN Indicates that the device must be installed on DIN Rail EN60715 inside power distribution units / 
Indica che il dispositivo va installato su Barra DIN EN60715 all’interno di quadri di distribuzione elettrica

CE
The symbol “CE” means  “Conformité Européenne”, and indicates that the product is in compliance with the essential requirement 
provided by the directive in the fild of security / Il simbolo CE significa “Conformité Européenne”, ed indica che il prodotto è 
conforme ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive in materia di sicurezza

NOT RECYCLABLE / 
NON RICICLABILE

Indicates that the products must not be disposed of as general waste but rather collected aside for recycling or for waste 
treatment according to the current legislation / Indica  che il prodotto non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a 
parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge

PROTECTION DEGREE / 
GRADO DI PROTEZIONE

Indicates the protection grade of the device as per the CEI EN 60529/1997 standards, protection against solid bodies larger than 
12mm / Indica il grado di protezione del dispositivo in base alla normativa  CEI EN 60529/1997, protezione contro i corpi solidi 
di dimensioni superiori ai 12mm

KNX CERTIFIED / 
CERTIFICATO KNX

Indicates that the device is certified and fulfils the certification standards elaborated by the KNX Association / 
Indica che il dispositivo è certificato e quindi rispetta gli standard di certificazione elaborati da KNX Association

USB Indicates that the device comunicates with a computer through a common USB port / 
Indica che il dispositivo comunica con un PC attraverso una comune porta USB

AUXILIARY SUPPLY 
30VDC / ALIMENTAZIONE 

AUSILIARE 30VDC

Indicates that the device needs a supplementary supply to operate / 
Indica che il dispositivo necessita di un alimentazione ausiliaria per funzionare

RADIO FREQUENCY KNX / 
KNX RADIO FREQUENZA

Indicates that the device works using the KNX RF S-Mode protocol and is compatible with ETS version 5 / 
Indica che il dispositvo funziona secondo il protocollo KNX RF S-mode e utilizzabile con ETS5

ACTION RANGE / 
RAGGIO D’AZIONE

Indicates the action range of the device / 
Indica il raggio di azione del dispositivo

HIDDEN / 
NON VISIBILE

Indicates that after installation the device is not visible and the mounting is hidden / 
Indica che il dispositivo una volta installato non è visibile e che la sua installazione è nascosta

ETS4 COMPATIBLE / 
COMPATIBILE CON ETS4

Indicates that the device is compatible with the ETS version 4 software / 
Indica che il dispositivo è compatibile con il software ETS versione 4

ETS5 COMPATIBLE / 
COMPATIBILE CON ETS5

Indicates that the device is compatible with the ETS version 5 software / 
Indica che il dispositivo è compatibile con il software ETS versione 5

LIGHTING / 
ILLUMINAZIONE

Indicates that the device can control one or more luminous bodies / 
Indica che il dispositivo è in grado di eseguire operazioni di controllo di uno o più corpi illuminanti

DIMMER Indicates that the devices can dimmer one or more luminous bodies / 
Indica che il dispositivo è in grado di eseguire operazioni dimmer su uno o più corpi illuminanti

ON/OFF DELAY Indicates that the device is enabled for delayed on/off switching / 
Indica che il dispositivo offre la possibilità di avere un ritardo sul comando di spegnimento o accensione

LOGICS / 
LOGICHE

Indicates that logic functions can be used during device programming / 
Indica che il dispositivo in fase di programmazione offre la possibilità di utilizzare funzioni logiche

BRIGHTNESS / 
LUMINOSITÀ

Indicates that the device can detect brightness through a dedicated sensor / 
Indica che il dispositivo è in grado di rilevare la luminosità attraverso dedicato sensore

MOTORISED ACTUATORS / 
MOTORIZZAZIONI

Indicates that the device can control motorised actuators / 
Indica che il dispositivo è in grado di eseguire operazioni di controllo su motorizzazioni

FANCOIL Indicates that the device can control fancoil devices / 
Indica che il dispositivo è in grado di eseguire operazioni di controllo su dispositivi fancoil

DALI Indicate that the device can communicate with luminous DALI protcol / 
Indica che il dispositivo è in grado di comunicare con il protocollo d’illuminazione DALI
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NOTES
¹ Relative data is simulated using opening time of a single channel and the consumption set from parameters (valid for Naos KNX and Albali KNX devices) / 

NOTE 
¹ Relativo dato è simulato attraverso il tempo di appertura del singolo canale e il consumo impostato da parametri (valido per dispositivi Naos KNX e Albali KNX)

SYMBOLS / SIMBOLOGIA

CO2 Indicates that the device can detect the level of carbon dioxide present in the air / 
Indica che il dispositivo è in grado di rilevare il livello di anidride carbonica presente nell’aria

EXTENSION LENGTH / 
LUNGHEZZA ESTENSIONE

Indicates the maximum length of the conductors in case of extension / 
Indica la lunghezza massima dei conduttori in caso di estensione

DMX Indicates that the device can interact and communicate with the DMX protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di interagire e comunicare con il protocollo DMX

M-BUS Indicates that the device can interact and communicate with the M-Bus protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di interagire e comunicare con il protocollo M-Bus

PROFINET Indicates that the device can interact and communicate with the Profinet protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di interagire e comunicare con il protocollo Profinet

MODBUS Indicates that the device can interact and communicate with the Modbus protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di interagire e comunicare con il protocollo Modbus

ROHS
Indicates that the product complies with the requirements of the RoHS directive 2002/95/EC (Restrinction of Hazardous 
Substances Directive) / 
Indica che il prodotto è conforme ai requisiti della normativa RoHS 2002/95/CE (Restrinction of Hazardous Substances Directive)

BLUETOOTH Indicates that the device can interact and communicate with the Bluetooth protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di interagire e comunicare con il protocollo Bluetooth

AUDIO Indicates that the device can be used as acoustic distributor / 
Indica che il dispositivo può essere utilizzato come distributore acustico

PHONE / 
TELEFONO

Indicates that the device is suitable for a microphonic use  / 
Indica che il dispositivo è adatto per un utilizzo microfonico

JACK / 
PRESA

Indicates that the device ensures high energy efficiency / 
Indica che il dispositivo garantisce un’alta efficienza energetica

SYMBOLS / SIMBOLOGIA

SMALL SIZE / 
DIMENSIONI RIDOTTE

Indicates that the small size of the device facilitates installation / 
Indica che il dispositivo grazie alle dimensioni ridotte ne semplifica l’installazione

REMOTE CONTROL / 
CONTROLLO REMOTO

Indicates that the device can be operated (managed) remotely / 
Indica che il dispositivo è in grado di permettere un controllo (gestione) anche da remoto

PARAMETERS SETTING / 
IMPOSTAZIONE

PARAMETRI

Indicates that the device can operate external devices and edit their internal parameters settings / 
Indica che il dispositivo è in grado di agire su dispositivi esterni e variarne le impostazioni all’interno dei parametri

MAX DATA DIMENSION / 
DIMENSIONI MAX DATO

Indicates the maximum amount of data that the device can manage / 
Indica la dimensione massima di un dato che il dispositivo è in grado di gestire

PARALLEL CONNECTIONS / 
CONNESSIONI PARALLELE

Indicates that the device can manage more parallel connections / 
Indica che il dispositivo è in grado di gestire più connessioni parallele

EXPERT CONFIGURATION /
CONFIGURAZIONE 

ESPERTI

Indicates that the device supports parameters and functions designed for experienced programmers / 
Indica che il dispositivo offre la possibilità di avere parametri e funzionalità dedicate a programmatori esperti

2 INDIPENDENT 
CHANNELS /

 2 CANALI INDIPENDENTI

Indicate that the device provide two indipendent detection channels / 
Indica che il dispositivo mette a disposizione due canale di rilevamento indipendenti

ROUTING / 
INDIRIZZAMENTO

Indicates that the device can route other devices in the KNX system / 
Indica che il dispositivo è in grado di indirizzare altri dispositivi all’interno del sistema KNX

SCENES / 
SCENARI

Indicates that the device can manage an array of commands to create a scenario that can be customised during programming / 
Indica che il dispositivo è in grado di gestire un insieme di comandi realizzando scenari personalizzabili in fase di programmazione

WEB INTERFACE / 
INTERFACCIA WEB

Indicates that the devices offers a dedicated web interface to gather information on the device status and other specific data / 
Indica che il dispositivo mette a disposizione un’interfaccia web dedicata che ne permette di conoscere stato e determinati dati

GATEWAY KNX/IP Indicates that the device is a bidirectional gateway that connects the Bus system and the IP system / 
Indica che il dispositivo è un gateway bi-direzione che mette in comunicazione il sistema BUS con il sistema IP

MULTICAST Indicates that the device offers a dedicated multicast address / 
Indica che il dispositivo mette a disposizione un’indirizzo multicast dedicato

MICROWAVES / 
MICROONDE

Indicates that the device operates through microwaves / 
Indica che il dispositivo esegue le funzioni di rilevamente attraverso microonde

UDP/IP Indicates that the device can comunicate through the UDP/IP protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di comunicare attraverso il protocollo UDP/IP

BACnet Indicates that the device can interact and communicate with the BacNET protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di interagire e comunicare con il protocollo BacNET

ONIF Indicates that the device can interact and communicate with the Onif protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di interagire e comunicare con il protocollo Onif

SIP Indicates that the device can interact and communicate with the SIP protocol / 
Indica che il dispositivo è in grado di interagire e comunicare con il protocollo SIP

MARKET 110V Indicates that the device can be used in countries with common voltage 110V / 
Indica che il dispositivo può essere utilizzato nei paesi con tensione comune 110V

MARKET 230V Indicates that the device can be used in countries with common voltage 230V / 
Indica che il dispositivo può essere utilizzato nei paesi con tensione comune 230V

HUMIDITY / 
UMIDITÀ

Indicates that the device can detect the humidity level / 
Indica che il dispositivo è in grado di rilevare il livello di umidità
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