
Apparecchi di sistema, attuatori e 
sensori KNX

Prodotti KNX di B.E.G. Luxomat per un controllo  
ottimale dell’illuminazione



Swisslux SA – Il vostro partner KNX
per soluzioni complete ed efficaci

La Swisslux SA amplia la sua gamma con diversi com-
ponenti KNX di B.E.G. – Pioniere in soluzioni di gestione
intelligente dell’illuminazione con controllo della pre-
senza. In aggiunta all’offerta affermata da diversi anni
di rilevatori di presenza KNX altamente evoluti, Swis-
slux SA dispone di una nuova ampia gamma di compo-
nenti KNX nel settore dei prodotti di sistema e attuatori. 
In questo modo è in grado di offrire una gamma com-
pleta che va dalla tensione di alimentazione, ai rileva-
tori di presenza, agli attuatori per tende, interruttori o 
dimmer fino al gateway DALI.

Installatori, integratori o committenti, che nella scel-
ta del controllo dell’illuminazione degli edifici scelgo-
no KNX di B.E.G., possono beneficiare dell’esperienza 
pluriennale acquisita con numerosi progetti KNX e del 
servizio tecnico della ditta Swisslux SA.

Assortimento
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Alimentatore KNX

PSN-230/640/30/KNX
No E: 405 800 119

Le caratteristiche

■  L’alimentatore KNX PS dispone di un sistema integrato per 
l’alimentazione del BUS con una tensione stabilizzata costante

■  Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN in 
quadri di distribuzione ad alta tensione

■  Indicatore a LED per il funzionamento normale, reset del bus e 
sovraccarico del bus

■  Uscita supplementare per tensione ausiliaria (30 V DC)
■  Alimentatore ad alta efficienza e con una dimensione ridotta di 

3TE

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   230 V (+/- 10 %) AC, 50 - 60 HZ
Dimensioni [mm]:   lxaxp 53x90x59, (3 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/I/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +50 °C
Scatola:   PC resistente ai raggi UV
Tensione in uscita:   30 V DC
Corrente nominale [mA]:   640
Corrente nominale massima [mA]:  1300
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Morsetti a vite
Sezione del conduttore [mm2]:   0.5-4 rigido, 0.5-2.5 filo sottile 

(con o senza ghiera)
Display a LED:   Si
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Interfaccia di programmazione LAN

LAN-IF/KNXs REG
No E: 405 931 219

Le caratteristiche

■  Funge da interfaccia sicura tra una linea LAN (IP, Ethernet)  
e KNX

■  Può essere utilizzato come interfaccia di programmazione  
per ETS

■  KNX Secure (tunneling) per una maggiore sicurezza contro 
l‘accesso non autorizzato al sistema

■  Ĺ opzione di sicurezza può essere attivata o disattivata con ETS
■  Fino a 8 connessioni contemporaneamente (visualizzazione, 

App,…)
■  I LED indicano gli stati di funzionamento e gli errori di  

comunicazione sul bus

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:   20
Dimensioni [mm]:   lxaxp 18x90x60, (1 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/III/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
Scatola:   PC resistente ai raggi UV
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Presa RJ45 

(Ethernet)
Display a LED:   Si
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Interfaccia di programmazione USB

USB-IF/KNX REG
No E: 405 931 119

Le caratteristiche

■  Collegamento di un PC per indirizzamento, programmazione e 
diagnosi di componenti KNX

■  L‘alimentazione è fornita interamente tramite l‘interfaccia USB 
del PC collegato

■  Download veloce delle applicazioni grazie al supporto di frame 
lunghi (da ETS 5)

■  Isolamento galvanico tra il bus KNX e USB

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:  5, 20 max.
Dimensioni [mm]:   lxaxp 36x90x70, (2 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/III/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
Scatola:   PC resistente ai raggi UV
KNX TP 256:   Si
Potenza assorbita [W]:   0.15
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, USB Typ B

Vedi prodotto
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Accoppiatore di linea TP

LK-TP/KNX REG 
No E: 405 820 319

Le caratteristiche

■  I LED indicano gli stati di funzionamento e gli errori di  
comunicazione sul bus

■  Collega due segmenti KNX tramite Twisted Pair, ad esempio 
una linea KNX con un‘area KNX

■  Può essere utilizzato anche come amplificatore di linea  
(repeater)

■  Ha una tabella di filtro per il gruppo principale da 0 a 31 e  
assicura l‘isolamento galvanico tra le linee

■  Supporta i longframes ed è compatibile con il software ETS da 
ETS4.2 in poi

■  I pulsanti sul pannello frontale permettono di disattivare i filtri 
del telegramma per scopi di test

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:   MAIN: 5, SUB: 3 
Dimensioni [mm]:   lxaxp 18x90x60, (1 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/III/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
Scatola:   PC resistente ai raggi UV
Tipo di connessione:   2x Morsetti KNX
Display a LED:   Si
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Accoppiatore di linea IP

LK-IP/KNXs REG
No E: 405 821 319

Le caratteristiche

■  Funge da interfaccia sicura tra una linea LAN (IP, Ethernet) e 
KNX

■  Può essere utilizzato come interfaccia di programmazione per 
ETS

■  KNX Secure (tunneling) per una maggiore sicurezza contro 
l‘accesso non autorizzato al sistema

■  Ĺ opzione di sicurezza può essere attivata o disattivata con ETS
■  Consente l´inoltro sicuro (Routing) di telegrammi tra diverse 

linee tramite una LAN (IP, Ethernet)
■  Dispone di una tabella di filtri estesa per il gruppo principale da 

0 a 31 e può memorizzare fino a 150 telegrammi
■  I pulsanti sul pannello frontale permettono di disattivare i filtri 

del telegramma per scopi di test
■  I LED indicano gli stati di funzionamento e gli errori di comuni-

cazione sul bus

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:   20
Dimensioni [mm]:   lxaxp 18x90x60, (1 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/III/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
Scatola:   PC resistente ai raggi UV
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Presa RJ45 

(Ethernet)
Display a LED:   Si
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Dali-Gateway

DA64-230/KNX REG
No E: 405 670 119

Le caratteristiche

■  Funge da interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX
■  Consente di controllare e dimmerare fino a 64 reattori elettro-

nici in 16 gruppi
■  Modulo di scena per comando di singoli EVG
■  Supporto di DALI «Device Type 8» (DT8) per il controllo del co-

lore della luce, della luminosità e della temperatura del colore 
(RGB e Tuneable White)

■  La messa in funzione DALI avviene attraverso il DCA (Device 
Control App)

■  Possibile comando broadcast tramite pulsanti integrati
■  Supporto per lampade d émergenza DALI
■  Stato e avvisi d‘errore per relativa visualizzazione

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   230 V (+/- 10 %) AC, 50 - 60 HZ, 

inoltre via KNX Bus
Corrente consumata [mA]:   5.5
Dimensioni [mm]:  lxaxp 72x90x64, (4 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/I/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
Scatola:   Poliammide (PA 66)
KNX TP 256:   Si
Tensione in uscita:   16 V DC (Dali)
Corrente nominale [mA]:   160
Corrente nominale massima [mA]:  210
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Morsetti a vite
Sezione del conduttore [mm2]:   0.5-2.5 rigido, 0.5-2.5 filo sotti-

le, 0.5-1.5 con ghiera
Display a LED:   Si
Funzionamento manuale:   Si
Potenza assorbita [W]:   0.9-6

Vedi prodotto
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Attuatore a 4 canali

SA4-230/16/H/KNX REG 
No E: 405 662 419

Le caratteristiche

■  Il dispositivo ha 4 contatti indipendenti a potenziale libero, 
normalmente aperti

■  I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi
■  Gli interruttori manuali permettono la commutazione manuale 

direttamente sull‘attuatore anche senza tensione bus
■  Ĺ attuatore è alimentato dal bus KNX e non richiede  

alimentazione supplementare
■  Comandi centrali regolabili come accensione continua,  

spegnimento continuo, commutazione centrale, salvataggio/
richiamo scena ecc.

■  Funzioni di commutazione come on/off, impulso, ritardo on/off, 
luce scale con preallarme, ecc.

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:  5, 20 max.
Potenza assorbita [W]:   0.15
Uscita 1-4:   Relais 20 A, Potenza di com-

mutazione: 3680 W (cos f=1), 
Capacità d‘inserzione: 600 A 
(max. 150 µs)

Dimensioni [mm]:   lxaxp 72x90x64, (4 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/II/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
KNX TP 256:   Si
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Morsetti a vite
Sezione del conduttore [mm2]:   0.2-4 rigido, 0.25-2.5 filo sottile 

(con o senza ghiera)
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Attuatore a 4 canali,  
con misurazione di corrente

SA4-230/16/H/EM/KNX REG
No E: 405 663 419

Le caratteristiche

■  Il dispositivo ha 4 contatti indipendenti a potenziale libero, 
normalmente aperti

■  I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi
■  Gli interruttori manuali permettono la commutazione manuale 

direttamente sull‘attuatore anche senza tensione bus
■  Ĺ attuatore è alimentato dal bus KNX e non richiede alimenta-

zione supplementare
■  La corrente di carico può essere misurata per canale per  

mezzo di un trasformatore di corrente integrato (no DC)
■  La potenza attiva e l‘energia sono calcolate dalla misura della 

corrente e da un valore di tensione regolabile
■  Comandi centrali regolabili come accensione continua,  

spegnimento continuo, commutazione centrale, salvataggio/
richiamo scena ecc.

■  Funzioni di commutazione come on/off, impulso, ritardo on/off, 
luce scale con preallarme, ecc.

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:  5, 20 max.
Potenza assorbita [W]:   0.15
Uscita 1-4:   Relais 20 A, Potenza di com-

mutazione: 3680 W (cos f=1), 
Capacità d‘inserzione: 600 A 
(max. 150 µs)

Dimensioni [mm]:   lxaxp 72x90x64, (4 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/II/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
KNX TP 256:   Si
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Morsetti a vite
Sezione del conduttore [mm2]:   0.2-4 rigido, 0.25-2.5 filo sottile 

(con o senza ghiera)
Funzionamento manuale:   Si
Misurazione di corrente:   Campo di misura: 10 mA - 20 A 

AC (no DC), Precisione di misu-
razione della sinusoide tip.: 3% 
dell áttuale corrente ± 20 mA

Misura della potenza:   Campo di misura: 2 W - 4600 
W AC (no DC), Precisione di 
misurazione della sinusoide 
tip.: 5 % del valore di potenza 
attuale ± 5 W 
bei AC sinus typ.: 5 % vom  
aktuellen Leistungswert ± 5 W

Vedi prodotto

11

http://www.swisslux.ch/r/f52


Attuatore a 8 canali

SA8-230/16/H/KNX REG
No E: 405 662 819

Le caratteristiche

■  Il dispositivo ha 8 contatti indipendenti a potenziale libero, 
normalmente aperti

■  I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi
■  Gli interruttori manuali permettono la commutazione manuale 

direttamente sull‘attuatore anche senza tensione bus
■  Ĺ attuatore è alimentato dal bus KNX e non richiede  

alimentazione supplementare
■  Comandi centrali regolabili come accensione continua,  

spegnimento continuo, commutazione centrale, salvataggio/
richiamo scena ecc.

■  Funzioni di commutazione come on/off, impulso, ritardo on/off, 
luce scale con preallarme, ecc.

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:  5, 20 max.
Potenza assorbita [W]:   0.15
Uscita 1-8:   Relais 20 A, Potenza di com-

mutazione: 3680 W (cos f=1), 
Capacità d‘inserzione: 600 A 
(max. 150 µs)

Dimensioni [mm]:   lxaxp 144x90x64, (8 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/II/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
KNX TP 256:   Si
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Morsetti a vite
Sezione del conduttore [mm2]:   0.2-4 rigido, 0.25-2.5 filo sottile 

(con o senza ghiera)
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Attuatore a 8 canali,  
con misurazione di corrente

SA8-230/16/H/EM/KNX REG
No E: 405 663 819

Le caratteristiche

■  Il dispositivo ha 8 contatti indipendenti a potenziale libero, 
normalmente aperti

■  I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi
■  Gli interruttori manuali permettono la commutazione manuale 

direttamente sull‘attuatore anche senza tensione bus
■  Ĺ attuatore è alimentato dal bus KNX e non richiede  

alimentazione supplementare
■  La corrente di carico può essere misurata per canale per  

mezzo di un trasformatore di corrente integrato (no DC)
■  La potenza attiva e l‘energia sono calcolate dalla misura della 

corrente e da un valore di tensione regolabile
■  Comandi centrali regolabili come accensione continua,  

spegnimento continuo, commutazione centrale, salvataggio/
richiamo scena ecc.

■  Funzioni di commutazione come on/off, impulso, ritardo on/off, 
luce scale con preallarme, ecc.

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:  5, 20 max.
Potenza assorbita [W]:   0.15
Uscita 1-8:   Relais 20 A, Potenza di com-

mutazione: 3680 W (cos f=1), 
Capacità d‘inserzione: 600 A 
(max. 150 µs)

Dimensioni [mm]:   lxaxp 144x90x64, (8 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/II/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
KNX TP 256:   Si
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Morsetti a vite
Sezione del conduttore [mm2]:  0.2-4 rigido, 0.25-2.5 filo sottile 

(con o senza ghiera)
Funzionamento manuale:   Si
Misurazione di corrente:   Campo di misura: 10 mA - 20 A 

AC (no DC), Precisione di misu-
razione della sinusoide tip.: 3% 
dell áttuale corrente ± 20 mA

Misura della potenza:   Campo di misura: 2 W - 4600 
W AC (no DC), Precisione di 
misurazione della sinusoide 
tip.: 5 % del valore di potenza 
attuale ± 5 W

Vedi prodotto
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Attuatore gelosie a 4 canali

SBA4-230/10/H/KNX REG
No E: 405 432 419

Le caratteristiche

■  Riceve telegrammi KNX e comanda diversi attuatori di rolladen 
con interruttori di fine corsa indipendentementi l’uno dall’altro

■  Ogni canale è commutato tramite due relè monostabili 
■  Gli interruttori manuali permettono la commutazione  

direttamente sull’attuatore
■  Funzioni regolabili come feedback di stato, funzioni di  

bloccaggio, funzioni di commutazione centrale e ampie funzioni 
di calibrazione e posizionamento

■  Posizioni di commutazione dei relè programmabili  
individualmente in caso di mancanza di tensione del bus  
o di recupero del bus

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   230 V (+/- 10 %) AC, 50 - 60 HZ
Corrente consumata [mA]:   6
Uscita 1-4:   Relais, Potenza di commuta-

zione: 600 W
Dimensioni [mm]:   lxaxp 72x90x64, (4 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/II/CE
Temperatura di esercizio:   0 °C fino +45 °C
KNX TP 256:   Si
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Morsetti a vite
Sezione del conduttore [mm2]:   0.5-2.5 rigido, 0.5-2.5 filo sotti-

le, 0.5-1.5 con ghiera
Display a LED:   Si
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Attuatore dimmer a 4 canali

DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG
No E: 405 440 119

Le caratteristiche

■  Funziona secondo il principio di dimmerazione fase-on o fase-
off

■  Selezione automatica o manuale del principio di regolazione 
adatto al carico

■  Commutazione e dimmerazione di lampade a incandescenza, 
lampade alogene HV, trasformatori elettronici con lampade 
alogene, trasformatori induttivi dimmerabili con lampade alo-
gene o LED, LED HV e lampade fluorescenti compatte

■  Feedback dello stato di commutazione e del valore di regola-
zione

■  Soglia di accensione e dimmerazione della luminosità impost-
abili

■  Funzioni temporali regolabili come il ritardo di accensione e 
spegnimento, interruttore luce scale con avviso anticipato

■  Le scene di luce possono essere richiamate o salvate con un 
nuovo valore

■  Ogni canale è protetto da sovraccarico, sovratemperatura e 
cortocircuito/guasto del carico e invia un oggetto di stato in 
caso di guasto

■  Gli interruttori manuali permettono la commutazione diretta-
mente sull‘attuatore

■  Bloccaggio delle singole uscite manualmente o tramite bus
■  Combinando tutte e 4 le uscite dimming, il carico collegato può 

essere aumentato fino a un massimo di 950 W
■  I carichi misti capacitivo-induttivo non sono ammessi

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   230 V (+/- 10 %) AC, 50 - 60 HZ, 

inoltre via KNX Bus
Corrente consumata [mA]:  5, 20 max.
Potenza assorbita [W]:  0.15
Uscita 1-4:   MOSFET, Potenza di commuta-

zione: lampada a incandescen-
za 20-250 W, Lampade a LED 
typ. 3-50 W, Tubi fluorescenti 
typ. 3-50 W, carico induttivo 
20-250 VA, Manuale operativo

Dimensioni [mm]:   lxaxp 144x90x70, (8 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/II/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
Scatola:   PC resistente ai raggi UV
KNX TP 256:   Si
Tipo di connessione:   Morsetti KNX, Morsetti a vite
Sezione del conduttore [mm2]:   0.5-4 rigido, 0.5-2.5 filo sottile 

(con o senza ghiera)
Display a LED:   Si
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Supplemento di potenza

LZ-230/UNI/420 REG
No E: 405 449 119

Le caratteristiche

■  La potenza totale dei carichi collegati è divisa tra il dimmer e i 
componenti aggiuntivi di potenza

■  Il funzionamento avviene tramite l‘attuatore di regolazione a 
monte

■  Ha una protezione elettronica contro la sovratemperatura
■  I carichi misti capacitivo-induttivo non sono ammessi

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Dispositivo modulare (REG)
Tensione alimentazione:   230 V (+/- 10 %) AC, 50 - 60 HZ
Potenza assorbita [W]:   0.5-4
Uscita:   MOSFET, Potenza di commu-

tazione: 200-420W, a seconda 
del tipo di carico, la potenza 
può diminuire, veda istruzioni

Dimensioni [mm]:   lxaxp 36x90x70, (2 TE)
Grado/classe di protezione:   IP20/II/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
Scatola:   PC resistente ai raggi UV
Tipo di connessione:   Morsetti a vite

Vedi prodotto
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Interfaccia pulsante 4 uscite

PBM-KNX-DX-4W
No E: 405 600 119

Le caratteristiche

■  Periferica di ingresso e di uscita binaria per l’uso in scatole da 
incasso

■  Installazione possibile di tasti/interruttori convenzionali in 
scatole ad incasso

■  Quattro canali, ognuno può essere utilizzato come input o usci-
ta binaria per la commutazione o il controllo di una lampada.

■  Funzioni come commutazione, operazione forzata, percentuale, 
temperatura, modalità RVC, dimmerazione, controllo tapparel-
le, scena, impulso e contatore sono possibili

■  Collegamento cavi 8 poli

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Montaggio sottomuro a parete
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:   10 tipico, 20 massimo
Dimensioni [mm]:   lxaxp 38x41x12
Grado/classe di protezione:   IP20/III/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
KNX TP 256:   Si
Tensione in uscita:   3.5 V
Tipo di connessione:   Collegamento via cavo,  

Morsetti KNX

Vedi prodotto
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Sensore di temperatura e qualità dell‘aria

WS-VOC-HVAC-KNX
No E: 305 410 619

Le caratteristiche

■  Sensore KNX per la concentrazione VOC dell‘aria, umidità e 
temperatura. 

■  Regolazione della temperatura tramite regolatore PI, controllo 
a 2 punti % , commutazione a 2 punti, PWM

■  Umidità e qualità dell‘aria tramite regolatore PI, controllo a 2 
punti %, commutazione a 2 punti

■  Curve di temperatura preimpostate per diversi sistemi di 
riscaldamento / raffreddamento 

■  È possibile attivare più soglie di riscaldamento / raffreddamento 
per il controllo di un ulteriore impianto di condizionamento

■  Diverse modalità di funzionamento prioritarie (comfort,  
standby, eco, antigelo / protezione dal calore)

■  Il sensore di qualità dell‘aria misura il valore VOC nell‘ambien-
te, il valore viene emesso come VOC, equivalente al CO2.

■  Possibilità di limitazione del setpoint (temperatura) tramite la 
temperatura esterna

■  Nei sistemi di raffreddamento il punto di rugiada può essere 
determinato

■  Estensione della durata della temperatura di comfort 
 regolabile tramite pulsante (visualizzazione verde)

■  I valori di regolazione possono essere modificati tramite  
potenziometro o un oggetto di comunicazione

■  Visualizzazione ottica tramite il sistema semaforico a LED per 
la qualità dell‘aria e l‘umidità (verde, giallo, rosso)

■  Quattro valori limite e una modalità di controllo per  
temperatura, umidità e qualità dell‘aria

■  Uscita di temperatura (° C), qualità dell ária (ppm) e rel.  
Umidità (%) sul bus

Dati tecnici

Categoria montaggio:   Montaggio sottomuro a parete
Tensione alimentazione:   KNX, 24 V DC
Corrente consumata [mA]:   12
Altezza di montaggio raccomandata:  1.5 m
Dimensioni [mm]:   lxaxp 88x88x25
Grado/classe di protezione:   IP20/III/CE
Temperatura di esercizio:   -5 °C fino +45 °C
Scatola:   PC resistente ai raggi UV,  

Colore: RAL 9010 matt
KNX TP 256:   Si
Tipo di connessione: Morsetti KNX
Display a LED:   Si
Funzionamento manuale:   Si

Vedi prodotto
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Descrizione Nome No E Caratteristiche

A
pp

ar
ec

ch
i d

i s
is

te
m

a

Alimentatore KNX PSN-230/640/30/KNX 405 800 119
L’alimentatore KNX PS dispone di un sistema integrato 
per l’alimentazione del BUS con una tensione stabiliz-
zata costante

Interfaccia di programmazione LAN LAN-IF/KNXs REG 405 931 219
Funge da interfaccia sicura tra una linea LAN  
(IP, Ethernet) e KNX

Interfaccia di programmazione USB USB-IF/KNX REG 405 931 119
Collegamento di un PC per indirizzamento, programm-
azione e diagnosi di componenti KNX

Accoppiatore di linea TP LK-TP/KNX REG 405 820 319
I LED indicano gli stati di funzionamento e gli errori di 
comunicazione sul bus

Accoppiatore di linea IP LK-IP/KNXs REG 405 821 319
Funge da interfaccia sicura tra una linea LAN  
(IP, Ethernet) e KNX

Dali-Gateway DA64-230/KNX REG 405 670 119 Funge da interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX

A
tt

ua
to

ri
 

Attuatore a 4 canali SA4-230/16/H/KNX REG 405 662 419
Il dispositivo ha 4 contatti indipendenti a potenziale 
libero, normalmente aperti

Attuatore a 4 canali, con misurazione di 
corrente

SA4-230/16/H/EM/KNX REG 405 663 419
La corrente di carico può essere misurata per canale per 
mezzo di un trasformatore di corrente integrato (no DC)

Attuatore a 8 canali SA8-230/16/H/KNX REG 405 662 819
Il dispositivo ha 8 contatti indipendenti a potenziale 
libero, normalmente aperti

Attuatore a 8 canali, con misurazione di 
corrente

SA8-230/16/H/EM/KNX REG 405 663 819
La corrente di carico può essere misurata per canale per 
mezzo di un trasformatore di corrente integrato (no DC)

Attuatore gelosie a 4 canali SBA4-230/10/H/KNX REG 405 432 419
Riceve telegrammi KNX e comanda diversi attuatori di 
rolladen con interruttori di fine corsa indipendente-
menti l'uno dall'altro

Attuatore dimmer a 4 canali DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG 405 440 119
Soglia di accensione e dimmerazione della luminosità 
impostabili

Supplemento di potenza LZ-230/UNI/420 REG 405 449 119
La potenza totale dei carichi collegati è divisa tra il 
dimmer e i componenti aggiuntivi di potenza

Se
ns

or
i Interfaccia pulsante 4-uscite PBM-KNX-DX-4W 405 600 119

Periferica di ingresso e di uscita binaria per l’uso in 
scatole da incasso

Sensore di temperatura e qualità 
dell'aria

WS-VOC-HVAC-KNX 305 410 619
Sensore KNX per la concentrazione VOC dell'aria, 
umidità e temperatura

Nome Montaggio Detezione Portata (Diametro) No E

R
il

ev
at

or
i d

i p
re

se
nz

a

PD2 S 360 AP ST KNX/W Applicato 360° 8/4 m 535 935 168

PD2 S 360 UP ST KNX/W Sottomuro 360° 8/4 m 535 935 128

PD2 S 360 DE ST KNX/W Controsoffitto 360° 8/4 m 535 935 048

PD2 S MAX AP ST KNX/W Applicato 360° 24/8 m 535 935 169

PD2 S MAX UP ST KNX/W Sottomuro 360° 24/8 m 535 935 129

PD2 S MAX DE ST KNX/W Controsoffitto 360° 24/8 m 535 935 049

PD9 S 360 DX KNX/W Controsoffitto 360° 10/3 m 535 975 138

Pico 360 DX KNX Controsoffitto 360° 10/4 m 535 935 308

PD11 S 360 ST KNX/W Controsoffitto 360° 8/4 m 535 976 048

Nome Montaggio Detezione Portata (Raggio) No E

PD2 S 180 AP ST KNX EDI/W Applicato 180° 10/4 m 535 936 605

PD2 S 180 UP ST KNX EDI/W Sottomuro 180° 10/4 m 535 937 505

IS AP DX KNX EDI/W Applicato 120° 8/3 m 535 001 009

IS UP DX KNX EDI/W Sottomuro 120° 8/3 m 535 000 009

RC-plus next N 230 DX KNX/W Applicato 230° 21/4 m 535 948 607

Assortimento KNX
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Swisslux SA
Siamo il fornitore e partner leader per la tecnologia dell‘illumi-
nazione intelligente. Le nostre soluzioni garantiscono maggiore 
sicurezza, comfort e risparmio energetico. Per noi è estremamen-
te importante offrire un servizio impeccabile in ogni fase del pro-
getto di costruzione e accompagniamo i nostri clienti dalla fase di 
pianificazione all’installazione, fino  al perfetto funzionamento dei 
nostri prodotti.

Swisslux SA
Industriestrasse 8  I  CH-8618 Oetwil am See
Tel: +41 43 844 80 80  I  Fax: +41 43 844 80 81
info@swisslux.ch  I  www.swisslux.ch

Flyer realizzato nel rispetto del clima.
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