
Automazione ambiente technolon ®
Vivere con più intelligenza
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Automazione ambiente technolon ®
Minor consumo energetico e massimo comfort

Contenimento dei costi d’investimento, una gestione più
efficiente e il massimo della flessibilità per lo sfruttamento
degli spazi: sono questi i fattori decisivi della moderna
automazione ambiente.

Efficienza senza trascurare il comfort

Il benessere che una persona avverte, quando si intrattiene in
una stanza, dipende fortemente dal clima dell’ambiente e
dall’illuminazione ed entrambi impattano sul consumo di calore
e corrente elettrica. Per il gestore di un edificio, invece, è
importante anche il contenimento dei costi. Meno calore e
corrente elettrica vengono consumati in ogni singola stanza,
minore sarà l’incidenza complessiva sui costi energetici.
L’automazione ambiente technolon ® offre la soluzione per
consentire un risparmio energetico affidabile e ottenere allo
stesso tempo tutto il comfort necessario.

Una rete integrata

La tecnologia LON® integra i diversi impianti in un’unica rete
consentendo uno scambio diretto di informazioni. Con
technolon ® è possibile superare i confini dei singoli impianti
per armonizzare in modo ottimale la climatizzazione e
l’illuminazione degli ambienti.

technolon ® – integrato nella Building Automation

La gamma technolon ® Kieback&Peter è una soluzione
dedicata in grado di soddisfare le diverse esigenze della
Building Automation. technolon ® è un concetto pensato per
un’automazione globale, dalla singola stanza al livello di
supervisione. Dietro a technolon ® si cela un’esperienza
decennale.

Comfort e abbattimento dei costi energetici

I regolatori technolon ® controllano la temperatura ambiente, la
qualità dell’aria e l’illuminazione e le regolano in base ai
desideri dell’utente, per ricreare esattamente il livello di
comfort desiderato. I controlli vengono impostati mediante
moduli locali user-friendly oppure da un telecomando ad
infrarossi. Se il locale non viene utilizzato, il riscaldamento, il
condizionamento e l’illuminazione vengono portati
automaticamente a regime minimo. Questa regolazione basata
sulla domanda effettiva limita il consumo di energia allo stretto
necessario per l’uso del locale.

Una soluzione capillare e trasparente

Tutti i dati ambientali vengono raccolti a livello centrale per
controllare i sistemi primari in base alle esigenze. A livello
supervisione vengono forniti i trend storici, vengono
comandate le utenze ed elaborati i programmi orari. Inoltre, è
possibile integrare funzioni di ottimizzazione aggiuntive.

technolon ® in sintesi

Riduzione dei costi di
esercizio e di investimento

Gestione efficiente

Livello di comfort superiore

Sicurezza nella
progettazione

Semplicità d’uso

Flessibilità funzionale

Risparmio energetico

Indipendenza grazie ad un
sistema basato su protocolli
standard
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LON®

Una rete di dispositivi intelligenti

Nelle reti LON (acronimo di Local Operating Network) i
dispositivi possono comunicare tra loro per prendere decisioni
e svolgere operazioni a livello locale. Il comando centralizzato
diventa superfluo. Tutto ciò è reso possibile dall’intelligenza
propria dei dispositivi.

I dispositivi della rete LON vengono denominati “nodi”. Il
cuore di ogni nodo LON è costituito dal Neuron-Chip, la vera e
propria sede dell’“intelligenza”, e da un transceiver. Sono
questi gli elementi che consentono la comunicazione in rete,
che può avvenire tramite mezzi diversi a seconda del tipo di
transceiver integrato.

Struttura della rete

La rete può essere utilizzata da tutti gli impianti integrati. La via
di trasmissione utilizzata con maggiore frequenza è il cavo a
due fili twistato a 78 kBit/s (linea bus). Per la linea dati
principale (backbone) normalmente viene utilizzato Ethernet o
un cavo a due fili a 1.250 kBit/s (TP1250).

Topologie

Si distingue tra topologia lineare e topologia libera. Nella
topologia libera è possibile combinare strutture a stella, ad
anello e lineari.

Segmentazione

In presenza di più di 63 dispositivi, la rete deve essere
suddivisa in segmenti mediante routers.

I router fungono da:
Amplificatori di segnale.
Accoppiatori (collegano due mezzi differenti – es. FTT e
Ethernet).
Filtri (lasciano passare tra i segmenti solo le informazioni
collegate da nodo a nodo).

Se ad esempio si deve estendere un segmento è possibile
utilizzare dei repeater, sensibilmente più economici, che
svolgono meramente la funzione di amplificatore del segnale.

Alimentazione tramite linea bus

In presenza di dispositivi con collegamento bus a due fili
twistati (linea bus) si distingue tra transceiver con
alimentazione tramite linea bus (LPT, Link Power Transceiver)
e transceiver senza alimentazione tramite linea bus (FTT, Free
Topology Transceiver).
Tipici dispositivi con alimentazione tramite linea bus (LPT) sono
costituiti da interruttori e dispositivi di comando. In questi casi,
per l’alimentazione tramite la linea bus devono essere previsti
speciali dispositivi di rete.

Combinazione di FTT e LPT

FTT e LPT possono essere utilizzati contemporaneamente
sulla stessa linea. In questo caso:
max. 127 nodi per segmento
i nodi LPT contano per uno
i nodi FTT contano per due

Esempi:
40 LPT + 30 nodi FTT = 1 x 40 + 2 x 30=100�consentito
30 LPT + 50 nodi FTT = 1 x 30 + 2 x 50=130�non consentito

Panoramica lunghezza cavi

Nella topologia lineare sono ammesse linee derivate di
massimo 3 m. Nel caso di nodi con transceiver TP1250 è
ammessa solo la topologia lineare con massimo 130 m di
lunghezza complessiva del cavo.

Terminatori di rete

Per la progettazione di reti solo FTT si applica quanto segue:
Topologia lineare 2 x 107 W alle estremità dei cavi
Topologia libera 1 x 52,3 W inserito più

centralmente possibile
Per le reti miste FTT/LPT sono disponibili appositi terminatori.

Linea derivata
max. 3 m

Resistenza terminale

Resistenza terminale

Topologia
mista

Topologia libera

Topologia lineare

Segmentazione di una rete LON
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Automazione ambiente technolon ®
RCN-L

RCN-L (Room Controller Normrail - LON)
sono regolatori compatti dedicati
all’automazione ambiente “intelligente”
basati su soluzioni semplici,
economiche ed efficienti.

Riduzione dei costi di installazione

I dispositivi che differiscono
sensibilmente da misure e forme
standard comportano maggiori costi di
installazione e vengono solitamente
posizionati in pavimenti galleggianti o in
controsoffitti.

I nuovi RCN-L dispongono di una
custodia appositamente sagomata per
agevolarne l’installazione e consentirne
il montaggio su barra DIN in un quadro
di distribuzione standard.

Una progettazione semplice e sicura

La combinazione razionale delle varie
funzioni di climatizzazione consente di
risparmiare energia e garantire il
comfort. Ciò richiede un livello più
spinto di automazione ed una
progettazione più attenta.

I regolatori ambiente RCN-L sono in
grado di coprire molte applicazioni grazie
a numerose combinazioni di ingressi e
uscite. Ad esempio è possibile utilizzare
servocomandi elettrotermici (2 punti
PWM) o elettrici (3 punti) alimentati a
230 V o 24 V. A seconda del modello di
regolatore, è possibile anche l’utilizzo di
servocomandi 0..10V.

Gli ingressi possono ricevere segnali
binari o analogici. Ingressi e uscite
flessibili semplificano la progettazione,
consentendo l’uso delle applicazioni
base, quali:

radiatore combinato a soffitto
radiante caldo e/o soffitto radiante
freddo

riscaldamento/raffrescamento con
convettore

sistema VAV con post-trattamento
aria primaria

Risparmio energetico integrato

Inoltre, per ogni stanza è possibile
comandare dispositivi esterni di
controllo dell’irraggiamento quali
veneziane o tende frangisole. Con la
funzione di ombreggiatura integrata, in
inverno è possibile alzare le tende
frangisole sulla base dei dati meteo
comunicati tramite LON per sfruttare
l’energia solare a vantaggio del
riscaldamento. In estate il carico di
raffrescamento può essere ridotto
grazie all’ombreggiatura. In questo
modo è possibile risparmiare energia
elettrica e ridurre i costi.

Riduzione dei costi di installazione

Tutti gli RCN-L ed i servocomandi
possono essere alimentati con tensione
di esercizio di 230 Vca. In questo modo
è possibile risparmiare evitando
l’installazione di alimentatori.

I vantaggi in sintesi

Risparmio fino al 30% dei costi
di installazione

Progettazione semplice e sicura
mediante ingressi e uscite
configurabili

Ulteriore risparmio energetico
grazie allo sfruttamento
dell’energia termica del sole in
inverno e dell’ombreggiatura in
estate

Maggiore sicurezza di
funzionamento

Messa in funzione semplice e
sicura

Indipendenza grazie all’uso di
protocolli di comunicazione
aperti



RCN092-L RCN102-L RCN122-L RCN132-L RCN142-L

24VAC

230VAC • • • • •

• • • • •

• •

• • •

• • • • •

• • •

• • • • •

• • • • •

• •

• • • • •

5

Messa in funzione semplice
e sicura

Una messa in funzione affrettata spesso
comporta la necessità di correzioni
successive quando l’impianto è già in
funzione.

Con un pratico Plug-In è possibile
impostare tutti i parametri di regolazione
necessari. I parametri di ingresso e
uscita sono facilmente riconoscibili;
questo accorgimento garantisce una
messa in funzione rapida e semplice.

Indipendenza grazie ad una
comunicazione aperta

Architetti e utenti hanno preferenze
soggettive per quanto riguarda il design
dei moduli di comando ambiente. É
pertanto necessario permettere
l’interfacciamento fra i prodotti più
diversi. La comunicazione aperta tramite
LON semplifica l’integrazione di tutta
una serie di dispositivi di comando.
L’utente può così scegliere all’interno di
un’ampia gamma di case costruttrici e
tipologie di design.

2 uscite per
servocomandi valvole

Comando ventilatore

Riscaldamento elettrico

Tende frangisole

RBW, RBU, DDC111

2 binari o KP10

1 binario o NTC

1 binario o 0..10V

Regolatore ambiente technolon ®

Alimentazione

Uscite

Ingressi

Modulo di comando ambiente

(elettrotermici) contatto
pulito (24..230 Vac)

0..10 V

3 relè

1 relè
230 Vac (2000 W)

2 relè



6

eu.bac in sintesi

Leggi e disposizioni impongono la
massima efficienza energetica

La certificazione eu.bac è sinonimo
di risparmio energetico testato

Il regolatore ambiente RCN-L
certificato eu.bac assicura
un’automazione ambiente ad alta
efficienza energetica

I regolatori ambiente Kieback&Peter
RCN-L della gamma di prodotti
technolon ® sono certificati eu.bac già
dall’ottobre 2007.

La certificazione eu.bac garantisce al
consumatore che il regolatore ambiente
RCN-L rispetti l’insieme delle leggi e

Kieback&Peter ha sviluppato una
soluzione semplice, pratica ed economica
per la messa in servizio dell’RCN-L, che
normalmente viene installato su barra
DIN all’interno della controsoffittatura.

Perché l’RCN-L si connetta alla rete di
comunicazione LON, deve essere
attivato un Service-Pin, utilizzato dal
sistema per identificare tutti i nodi LON
collegati alla rete.

delle norme dell’Unione Europea e le
direttive nazionali in materia di
efficienza energetica degli edifici.
Tale certificazione attesta che
l’apparecchiatura risponde ai requisiti in
termini di precisione di regolazione e di
conseguenza assicura un’automazione
ambiente ad alta efficienza energetica.

Più efficienza energetica grazie
alla Building Automation

La Building Automation ha un ruolo
importante nell’ambito
dell’efficienza energetica: permette
infatti la gestione, il comando e la
regolazione di tutti gli impianti di un

eu.bac Cert
Efficienza energetica garantita

Service-Pin
Attivazione semplice e veloce
per l’RCN-L
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Al momento della messa in funzione, i
controsoffitti sono di solito già chiusi e
l’accesso all’apparecchiatura è possibile solo
con grande dispendio di tempo e lavoro.

Al contrario la soluzione Kieback&Peter è
elementare e rapida. il Service-Pin è infatti a
bordo dei moduli di comando ambiente, che
sono facilmente accessibili perché
posizionati generalmente a parete. Il
Service-Pin viene attivato dall’esterno
tramite l’ausilio di un magnete e trasmesso
al regolatore RCN-L via bus, che può quindi
essere identificato e integrato nella rete
LON.

Risparmio di costi e di tempo

L’attivazione del Service-Pin tramite
magnete è talmente semplice che può
essere effettuata da una persona sola. È
sufficiente fare un giro di tutte le stanze
dove è presente un modulo di comando
ambiente e appoggiare brevemente il
magnete sull’apparecchio. Questo
permette una riduzione del tempo
necessario e conseguentemente una
riduzione dei costi di attivazione.

edificio tramite un unico sistema.
L’ottimizzazione della gestione
impiantistica migliora notevolmente
l’efficienza energetica dell’edificio. I
consumi energetici vengono ridotti e di
conseguenza anche le emissioni di
CO2.

Perché la certificazione eu.bac

La certificazione eu.bac, chiamata
eu.bac Cert, è stata introdotta nel 2007
dalla eu.bac, un’associazione europea
di produttori nel settore della Building
Automation.

Essendo un sistema di certificazione
europeo dà agli utilizzatori la certezza
che prodotti e sistemi di automazione
siano in linea con le direttive europee.

La certificazione mira alla trasparenza e
funge allo stesso tempo da attestato di
qualità per una Building Automation ad
alta efficienza energetica.

Il processo di certificazione eu.bac

La certificazione viene portata a
termine presso istituti terzi indipendenti
e registrati. Il regolatore ambiente
Kieback&Peter RCN-L è stato testato e
certificato nell’istituto statale francese
Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB).

L’RCN-L è stato testato come
regolatore per il riscaldamento a
radiatori e come regolatore per
riscaldamento e raffrescamento tramite
FanCoil. I test hanno dimostrato che
l’RCN-L in tutte queste applicazioni
soddisfa i requisiti di precisione di
regolazione, per questo nelle
applicazioni pratiche si rivela decisivo
per il miglioramento dell’efficienza
energetica.
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Moduli di comando ambiente
RBW, RBU, DDC111, RBW119-IR

Moduli di comando ambiente
RBW, RBU E DDC111

I moduli di comando ambiente per
montaggio a parete possono essere
installati su una scatola ad incasso tonda
(ø=60 mm). L’uso è semplice e intuitivo.
Lo stato attivo delle funzioni è
rappresentato dalla retroilluminazione del
relativo tasto di comando. In questo
modo è possibile capire subito in che
stato si trova l’impianto. Tutti i moduli di
comando ambiente prevedono un
sensore di temperatura integrato e un
variatore di setpoint. Inoltre, a seconda
del modello, i dispositivi sono dotati di
un tasto di presenza e/o di tasti di
comando per un ventilatore a 3 velocità.
Il range di variazione del setpoint a
disposizione dell’utente può essere
liberamente impostato tramite un Plug-
In. L’identificazione dei nuovi regolatori
ambiente sulla rete LON avviene in
modo semplice e rapido, direttamente
dal modulo di comando ambiente.

Moduli di comando ambiente

Funzioni

Sonda di temperatura

Variatore di setpoint

Tasto presenza

Tasto stadi ventilatore

Tasto tende frangisole

Tasto luce
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Moduli di comando ambiente
RBW101, RBW103, RBW106 e
RBW108

Nei moduli di comando ambiente RBW,
il variatore di setpoint è costituito da
una manopola girevole. Oltre ad essere
dotati di sensore di temperatura, a
seconda del modello, i moduli di
comando ambiente RBW possono
essere dotati di tasto presenza e/o di
tasti di comando ventilatore a tre stadi.

Moduli di comando ambiente RBU107
e RBU109

I moduli di comando ambiente RBU sono
dotati di un sensore di temperatura
interno e di variatori di setpoint manuali. Il
modulo di comando ambiente RBU107
dispone di tasti per la commutazione
giorno/notte e per il comando ventilatore
a tre stadi. Il modulo RBU109 è anche
dotato di un tasto per l’apertura delle
veneziane.

Modulo di comando ambiente DDC111

Il modulo di comando ambiente DDC111
dispone anche di un display LCD.

Telecomando agli infrarossi RBW119-IR

L’RBW119-IR è un telecomando agli
infrarossi con tastiera user-friendly,
sensore di temperatura interno e display
LCD. È dotato di tasti per comando luci,
comando veneziane, occupazione,
variazione di setpoint e comando
ventilatore a tre stadi. L’RBW119-R viene
utilizzato assieme al ricevitore infrarossi,
che trasmette i dati al regolatore
ambiente.
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Alimentazione: 230 Vac, 8 VA

Uscite
BO: 2 x servocomandi elettrotermici
(riscaldamento, raffreddamento)

BO: 1 x relè 230 Vac max 2000 W
(riscaldamento elettrico)

Ingressi
AI/BI: 2 x sensore KP10 / contatto pulito

AI/BI: 1 x sensore NTC10 / contatto pulito

Alimentazione: 230 Vac, 8 VA

Uscite
BO: 2 x servocomandi elettrotermici
(riscaldamento, raffreddamento)

BO: 1 x relè 230 Vac max 2000 W
(riscaldamento elettrico)

BO: 3 x relè, 230 Vac, max. 400 VA
(ventilatore 3 velocità)

Ingressi
AI/BI: 2 x sensore KP10 / contatto pulito

AI/BI: 1 x sensore NTC10 / contatto pulito

Automazione ambiente technolon ®
Applicazioni

Applicazioni RCN092-L:

Regolatore ambiente RCN092-L per riscaldamento a radiatori e
raffrescamento con soffitto radiante freddo. Possibilità di attivare il
riscaldamento a pavimento. Rilevatore del punto di rugiada per prevenire la
formazione di condensa sul soffitto radiante freddo. Chiusura automatica delle
valvole di riscaldamento a finestre aperte. Modulo di comando ambiente
RBW103 con sensore di temperatura integrato, variatore di setpoint per
l’impostazione locale della temperatura e tasto presenza per la commutazione
del regime di funzionamento (comfort/ridotto).

Applicazioni RCN102-L:

Regolatore ambiente RCN102-L per riscaldamento e raffrescamento
mediante FanCoil. Chiusura automatica delle valvole a finestre aperte. Misura
della temperatura dell’aria primaria con funzione di limite. Modulo di
comando ambiente RBU107 con sensore di temperatura integrato, variatore
di setpoint per l’impostazione locale della temperatura e tasto presenza per la
commutazione del regime di funzionamento (comfort/ridotto).

Ventilatore OFF/ velocità I, II, III, auto

Rilevatore del punto di rugiada

Riscaldamento
a pavimento
elettrico

Contatto
finestra

Riscalda-
mento

Soffitto radiante freddo

Contatto
finestra
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Alimentazione: 230 Vac, 8 VA

Uscite
BO: 2 x servocomandi elettrotermici
(riscaldamento, raffreddamento)
BO: 1 x relè 230 Vac max 2000 W (riscaldamento
elettrico)
BO: 3 x relè 230 Vac, max. 400 VA (ventilatore 3
velocità)

BO: 2 x relè 230 Vac, max 85 W (tende frangisole)

Ingressi
AI/BI: 2 x sensore KP10 / contatto pulito
AI/BI: 1 x sensore NTC10 / contatto pulito

Alimentazione: 230 Vac, 8 VA

Uscite
BO: 2 x servocomandi elettrotermici
(riscaldamento, raffreddamento)
BO: 1 x relè 230 Vac max 2000 W (riscaldamento
elettrico)
BO: 2 x relè 230 Vac, max 85 W (tende frangisole)
AO: 2 x 0..10 V (regolazione VAV)

Ingressi
AI/BI: 2 x sensore KP10 / contatto pulito
AI/BI: 1 x sensore NTC10 / contatto pulito
AI/BI: 1 x sensore 0..10 V / contatto pulito

Applicazioni RCN122-L:

Regolatore ambiente RCN122-L per riscaldamento e raffrescamento
mediante FanCoil. Chiusura automatica delle valvole a finestre aperte.
Comando veneziane tramite modulo ambiente. In regime ridotto,
sfruttamento dell’energia solare tramite apertura delle tende frangisole in
inverno e riduzione del carico di raffrescamento estivo tramite chiusura
delle stesse. Misura della temperatura dell’aria di mandata con funzione di
limite. Modulo di comando ambiente RBU109 con sensore di temperatura
integrato, tasto presenza per la commutazione del regime di
funzionamento (comfort/ridotto) quando si lascia la stanza.

Applicazioni RCN132-L:

Regolatore ambiente RCN132-L per la modulazione dell’aria di mandata e
di ripresa tramite regolatore di portata volumetrica. Post-trattamento della
temperatura dell’aria primaria tramite batteria di riscaldamento /
raffrescamento. Commutazione automatica estate / inverno via bus
tramite funzione “nvi Change Over”. Chiusura automatica delle valvole a
finestre aperte. In regime ridotto, sfruttamento dell’energia solare tramite
apertura delle tende frangisole in inverno e riduzione del carico di
raffrescamento estivo tramite chiusura delle stesse. Misura della
temperatura dell’aria primaria con funzione di limite. Comando veneziane
tramite modulo ambiente. Modulo di comando ambiente RBU109 con
sensore di temperatura integrato, tasto presenza per la commutazione del
regime di funzionamento (comfort/ridotto) quando si lascia la stanza.

Contatto
finestra

Contatto
finestra

Comando tende frangisole

Comando
tende
frangisole

Ventilatore OFF/ velocità I, II, III, auto
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Regolatore ambiente technolon ® con funzioni di comando
RCU-L e RCW-L

I regolatori ambiente technolon ® RCU-L
per montaggio a parete in scatola ad
incasso tonda (ø=60 mm) e RCW-L per
montaggio diretto a parete combinano il
modulo di comando ambiente e il
regolatore in un unico dispositivo.
Offrono soluzioni pratiche, efficienti,
semplici e convenienti per
un’automazione ambiente intelligente.

Facile utilizzo anche in presenza di
condizioni di scarsa luminosità

L’utente deve disporre sempre dei
comandi e delle informazioni di cui ha
bisogno, quando ne ha bisogno. L’utilizzo
non deve essere ostacolato da
condizioni di scarsa luminosità.

Il display dei regolatori ambiente
technolon ® è perfettamente leggibile
grazie alla retroilluminazione. Se
l’apparecchio non viene utilizzato,
l’illuminazione si disattiva
automaticamente. Esistono diverse
varianti funzionali associabili ai tasti in
base alle esigenze. Grazie alla sua
semplicità il regolatore permette un
utilizzo intuitivo e non richiede
competenze specifiche.

Montaggio semplice e comodo

Laddove non esiste la possibilità di
installare un quadro di distribuzione
elettrico viene spesso scelta l’alternativa
più laboriosa del montaggio e della
messa in funzione in controsoffitti o nel
pavimento.
I regolatori ambiente RCW-L e RCU-L

combinano modulo di comando
ambiente e regolatore in un solo
dispositivo e possono facilmente essere
montati a parete. La comoda
installazione a parete semplifica le
operazioni di montaggio e ne riduce i
costi. Il formato compatto rende questi
regolatori una soluzione conveniente per
applicazioni nel settore del
riscaldamento e del condizionamento.

Sicurezza progettuale ed esecutiva

In cantiere, i problemi di integrazione tra
i vari impianti sono all’ordine del giorno.
Se, ad esempio, al posto di
servocomandi 0..10 V vengono utilizzati
attuatori elettrotermici a 2 punti, diventa
necessaria una sostituzione dei
regolatori.

Nel caso dei regolatori ambiente
technolon ® tipo RCU… o RCW…, alle
due uscite dedicate alle valvole possono
invece essere collegati entrambi i tipi di
servocomando. Per la segnalazione,
inoltre, vengono messi a disposizione
due ingressi binari aggiuntivi liberamente
configurabili.
In aggiunta, è possibile controllare

Sonda di temperatura

Variatore di setpoint

Rilevatore di presenza (tasto)

Interruttori velocità ventilatore (tasto)

24 Vac

2 uscite per
servocomandi valvole

Comando ventilatore

24 Vac oppure
0..10 V commutabile

3 relè 230 V

Regolatore ambiente technolon ®

Funzioni

Alimentazione

Uscite

Ingressi

2 ingressi binari contatto pulito



RCU116-L

RCU112-L

RCW112-L RCW113-L RCW115-L RCW116-L RCU112-L RCU113-L RCU115-L RCU116-L

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • •

• • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • •

• • • • • • • •
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I vantaggi in sintesi

Montaggio semplice e pratico
grazie alla struttura compatta
per l’installazione su scatola
ad incasso tonda (ø = 60 mm)

Progettazione facile e sicura,
investimento in tutta sicurezza
grazie alla possibilità di scelta
tra attuatori a 2 punti o 0-10 V
effettuabile a bordo macchina

Display retroilluminato per un
uso semplice anche in
condizioni di scarsa luminosità

Messa in funzione rapida
scegliendo tra un massimo di
sette applicazioni standard

ventilatori a 3 velocità. Al progettista non
resta che decidere se ha bisogno di un
regolatore con o senza comando
ventilatore. Qualora vengano installati
servocomandi per valvole differenti da
quelli indicati nel progetto non è
necessario sostituire il regolatore, perché
basta azionare un commutatore già
presente all’interno dell’apparecchio.

Messa in funzione rapida

Quando, come spesso accade, il tempo a
disposizione è poco, si deve poter
effettuare la messa in funzione del
regolatore rapidamente e senza problemi.
Con i tasti di comando del regolatore
ambiente viene attivata una delle sette
applicazioni standard possibili. In questo
modo viene subito configurata la funzione
di regolazione e l’ottimizzazione della
regolazione ambiente può avvenire anche
in un momento successivo.



LCN060-L

LCN062-L

LCN064-L
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Controllo luci e comando tende frangisole
LCN-L, BCU-L

Modulo controllo luci LCN-L
I moduli LCN-L (Light Controller
Normrail – LON) sono dispositivi
compatti per il comando delle luci e
delle veneziane. Offrono soluzioni
flessibili, efficienti ed economiche nel
settore dell’automazione ambiente.

Moduli di controllo efficienti

I moduli LCN060-L e LCN062-L sono
adatti per il comando di un massimo di
sei circuiti di illuminazione oppure tre
tende frangisole. Le applicazioni
illuminazione e tende frangisole
possono essere abbinate. Inoltre, il
modulo LCN062-L, possiede otto
ingressi binari per il collegamento di
massimo otto tasti. È possibile
collegare interruttori di qualsiasi
design.

Risparmio energetico tramite
modulazione della luminosità

Il modulo LCN064-L è un modulo di comando
compatto per alimentatori elettronici con
ingresso 1..10 V. Risulta particolarmente adatto
alla modulazione di lampade fluorescenti.
Utilizzando l’automazione ambiente per il
controllo delle luci, le postazioni di lavoro
vengono illuminate in modo adeguato
generando allo stesso tempo un risparmio
energetico fino al 30 percento.

Installazione sicura

Il montaggio viene effettuato nel quadro di
distribuzione elettrico disponibile. Una volta
realizzato il cablaggio a cura di un elettricista è
possibile attivare le uscite tramite i tasti di
comando manuale, per effettuare le necessarie
verifiche di funzionamento. La modalità
operativa del modulo è segnalata tramite LED.



BCU070-L

BCU040-L

LCN060-L LCN062-L LCN064-L BCU040-L BCU070-L

24VAC • • • • •

• • •

6x 1..10V •

•

•

•

•

•
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Modulo BCU-L

I moduli BCU-L (Binary Controller Inwall
- LON) sono dispositivi compatti per il
comando locale. Offrono soluzioni
flessibili, dedicate e convenienti per
realizzare un’efficiente automazione
ambiente.

Indipendenza dal design degli
interruttori

I moduli BCU-L sono indicati per tasti
standard di qualsiasi costruttore e
accettano fino a sette ingressi, cosa che
permette di scegliere liberamente tra
interruttori con caratteristiche e
funzionalità diverse.

Semplicità durante la progettazione

Grazie all’applicazione di profili funzionali
standardizzati in combinazione con
semplici Plug-In non vi sono limiti nella
progettazione. I tasti vengono
retroilluminati tramite uscite a 50 mA
conformemente alle norme di sicurezza.

Estrema semplicità di installazione

I moduli BCU-L vengono collocati dietro
all’interruttore, all’interno di una scatola
tonda ad incasso. In dotazione alla
fornitura si trovano i cavi per il
collegamento ad innesto. Questo
accorgimento semplifica eventuali
sostituzioni.

I vantaggi in sintesi

Fino al 30% di risparmio
energetico tramite la gestione
automatica delle luci

Compatibile con interruttori di
qualsiasi design

Ulteriore risparmio energetico
grazie allo sfruttamento
dell’energia solare in inverno e
all’ombreggiatura d’estate

Semplicità di installazione

Semplicità di progettazione

Tende frangisole/luci

Luci

2 uscite binarie

4 uscite binarie

4 ingressi binari

7 ingressi binari

8 ingressi binari

Modulo luce LCN-L, interfaccia tasti BCU-L

Alimentazione

Uscite

Ingressi

6 relè
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Uscite
BO: 2 x servocomandi elettrotermici
(riscaldamento, raffreddamento)
BO: 3 x 230 V, max 400 VA (ventilatore
3 velocità, finestre motorizzate)

Ingressi
BI: 2 x contatto pulito

Uscite
AO/BO: 2 x servocomandi
elettrotermici o 0..10 V (riscaldamento,
raffreddamento)

Ingressi
BI: 2 x contatto pulito

Regolatore ambiente technolon ®
Applicazioni

Rilevatore del punto di rugiada Contatto
finestra

Contatto
finestra

Riscalda-
mento

Riscaldamento

Soffitto radiante freddo

Temperatura
esterna

nviOutdoorTemp
SNVT_temp_p

Applicazioni RCW113-L

Regolatore ambiente RCW113-L per riscaldamento con radiatori e raffrescamento
con soffitto radiante freddo. Rilevatore del punto di rugiada per prevenire la
formazione di condensa sul soffitto radiante freddo. Chiusura automatica delle
valvole a finestre aperte. Regolatore ambiente RCW113-L con sensore di
temperatura integrato, tasto presenza per la commutazione del regime di
funzionamento (comfort/ridotto), variatore di setpoint per l’impostazione locale
della temperatura e commutazione del regime di funzionamento (comfort/ridotto)
quando si lascia la stanza.

Applicazioni RCU112-L:

Regolatore ambiente RCU112-L per riscaldamento con radiatori. Chiusura
automatica delle valvole a finestre aperte. In estate possibilità di abbassamento
della temperatura ambiente tramite apertura della finestra di notte (raffrescamento
notturno libero). Regolatore ambiente RCU112-L con sensore di temperatura
integrato, commutazione del regime di funzionamento (comfort/ridotto) tramite
rivelatore di presenza. Variatore di setpoint per l’impostazione locale della
temperatura.

Rilevatore
di presenza

Aperto/
chiuso
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Controllo luci e comando veneziane
Applicazioni

Contatto
finestra

RCN102-L
BO: 2 x servocomandi elettrotermici
(riscaldamento, raffreddamento)
BO: 1 x relè 230 Vac, max 2000 W
(riscaldamento elettrico)
BO: 3 x relè , 230 Vac, max 400 VA
(ventilatore 3 velocità)
AI/BI: 2 x sensore KP10 / contatto pulito
AI/BI: 1 x sensore NTC10 / contatto pulito

LCN060-L
BO: 6 x relè 230 V AC; 10 A

LCN064-L
AO: 6 x segnale 1…10V (EVG)

BCU070-L
BI: 7 x contatto pulito

RCN102-L
BO: 2 x servocomandi elettrotermici
(riscaldamento, raffreddamento)
BO: 1 x relè 230 Vac, max 2000 W
(riscaldamento elettrico)
BO: 3 x relè , 230 Vac, max 400 VA
(ventilatore 3 velocità)
AI/BI: 2 x sensore KP10 / contatto pulito
AI/BI: 1 x sensore NTC10 / contatto pulito

LCN062-L
BO: 6 x relè 230 V AC; 10 A
BI: 8 x contatto pulito

Applicazione: climatizzazione ambiente RCN102-L, controllo
illuminazione e tende frangisole LCN062-L

Regolatore ambiente RCN102-L per riscaldamento e raffrescamento
mediante FanCoil. Chiusura automatica delle valvole a finestre aperte.
Modulo di comando ambiente RBW108 con sensore di temperatura
integrato, variatore di setpoint per l’impostazione locale della temperatura e
tasto presenza per la commutazione del regime di funzionamento
(comfort/ridotto). Modulo LCN062-L per il comando dell’illuminazione e
comando veneziane. Possibilità di comandi centralizzati individuali o a
gruppi, anche tramite programmazione oraria, per luci e tende frangisole.

Applicazione: climatizzazione ambiente RCN102-L, controllo illuminazione
e tende frangisole LCN060-L, LCN064-L, BCU070-L

Regolatore ambiente RCN102-L per riscaldamento e raffrescamento mediante
FanCoil. Chiusura automatica delle valvole a finestre aperte. Modulo di
comando ambiente RBW108 con sensore di temperatura integrato, variatore di
setpoint per l’impostazione locale della temperatura e tasto presenza per la
commutazione del regime di funzionamento (comfort/ridotto). Modulo
LCN064-L per la regolazione delle luci tramite segnale 1..10V per carichi
dimmerabili (EVG).Comando veneziane mediante modulo LCN060-L separato
(è possibile comandare fino max. tre stanze per modulo). I tasti sono montati
su un modulo ad incasso. Possibilità di comandi centralizzati individuali o a
gruppi, anche tramite programmazione oraria, per luci e tende frangisole.

Accensione lampade fluorescenti
Comando
veneziane

Ventilatore OFF/Velocità I, II, III, Auto

Contatto
finestra

Modulazione lampade fluorescenti
Comando
veneziane

Ventilatore OFF/Velocità I, II, III, Auto

Stanza 3
Stanza 2

Stanza 1
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Servizi web

Automazione ambiente con LON

Rete telefonica

10:46:53 Summer time
12.05.03 Monday
Kieback & Peter

B
u
s
d
ic
am

p
o

B
u
s
d
a
q
u
ad
ro



19

Manual/status
Quick query
Actual values
Set points
Times
Menus
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PC con browserNeutrino-GLT



LON

DDC3550-L

DDC4200-L
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I vantaggi in sintesi

Semplicità di pianificazione dal
momento che sono disponibili
variabili di rete standard
sufficienti e non occorre
effettuare una messa a punto
in base alla loro tipologia.

Semplicità, sicurezza e
flessibilità di espansione in
quanto i binding presenti non
vanno persi.

Le stazioni di automazione
DDC3550-L e DDC4200-L

Le stazioni di automazione DDC3550-L
(sistema DDC3000) e DDC4200-L
(sistema DDC4000) costituiscono
l’interfaccia fra l’automazione ambiente
ed il sistema di Building Automation. Le
reti LON possono essere integrate
facilmente ed in modo flessibile in
quest’ultimo sistema.

Semplicità della configurazione e della
progettazione

Il protocollo aperto LonTalk è utilizzato
anche nell’ambito delle macchine HVAC,
dove è prevista una gestione centralizzata
degli impianti di riscaldamento,
ventilazione e climatizzazione. Così
pompe, convertitori di frequenza, caldaie,
refrigeratori ecc., che utilizzano questa
tecnologia possono essere integrati nel
sistema di Building Automation.
I requisiti in merito al tipo e al numero di
variabili della rete LON, risultano così
molto differenziati. Ogni impianto è unico,
non esiste uno standard. Ciò che conta è
la flessibilità.

Con l’interfaccia LON delle stazioni di
automazione DDC3550-L e DDC4200-L è
possibile applicare le variabili di rete
individualmente in base ai requisiti. Con la
tecnologia integrata L-Core si è riusciti a
superare le limitazioni cui era soggetta la
tecnologia LON. Ora è possibile definire
fino a 1.024 variabili di rete invece di 64.
Analogamente invece di 15 indirizzi è
possibile amministrare 1.024 indirizzi di
dispositivi target.

La configurazione e l’integrazione di
dispositivi LON nel sistema DDC è molto
semplice e non occorre armonizzare in
anticipo le tipologie di variabili di rete
standard.

Flessibilità: ampliamenti semplici e
sicuri

Spesso è necessario rilevare ed
elaborare a posteriori ulteriori
informazioni dell’impianto, come
contatori aggiuntivi o possibilità di
diagnosi di pompe o caldaie. Nel caso
del dispositivo LON tradizionale questo
significa:

1. Eliminare il dispositivo dalla rete.

2. Ampliare le variabili di rete.

3. Ripristinare tutti i binding persi a
causa dell’eliminazione.

Con le stazioni di automazione
DDC3550-L e DDC4200-L si possono
aggiungere semplicemente le variabili
di rete in modo dinamico, senza
perdere i binding presenti. Inoltre,
esiste sempre la possibilità di
memorizzare tutti i binding su
DDC3550-L o DDC4200-L e, in caso di
necessità, ripristinarli.

Con le stazioni di automazione
DDC3550-L e DDC4200-L è possibile
inserire in qualsiasi momento
informazioni aggiuntive durante il
funzionamento. Il sistema rimane
flessibile. Anche i costi di ampliamento
sono notevolmente inferiori rispetto ai
sistemi tradizionali. Inoltre, durante
l’ampliamento, l’impianto può
continuare a funzionare senza
interruzioni in completa sicurezza.

DDC3550-L e DDC4200-L: la perfetta
integrazione dell’automazione ambiente
nel sistema DDC
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Il supervisore Neutrino-GLT
Kieback&Peter è l’interfaccia
confortevole uomo-macchina per chi
utilizza e sorveglia l’impianto. È qui che
vengono visualizzati e monitorati in
modo perfettamente chiaro tutti i
processi fondamentali dell’impianto.
Per il monitoraggio impianti, il
Neutrino-GLT deve svolgere il proprio
lavoro giorno e notte.

Per escludere attacchi da parte di virus,
Kieback&Peter ha scelto il sistema
operativo QNX sicuro ed affidabile.

Il Neutrino-GLT offre interfacce per i
sistemi più diversi, fra questi anche
un’interfaccia LON.

Semplicità e rapidità di
progettazione

Nella tecnologia di supervisione non è
rara la presenza di diecimila, ventimila
o addirittura trentamila punti dati. La
spesa per un binding supererebbe ogni
limite.

I valori vengono richiesti in sequenza

standard tramite un meccanismo di
polling autoapprendente intelligente,
rendendo il binding superfluo. Il
numero di variabili di rete è illimitato.
Nel caso del polling, tuttavia, occorre
assicurarsi che il carico di rete non
cresca eccessivamente e per questo
motivo il ciclo di polling necessario
deve essere impostato individualmente
per ogni parametro. Inoltre, viene
effettuata una sola interrogazione
quando viene aperta una pagina
sinottica oppure quando viene tracciato
un trend storico.

Questo meccanismo consente una
progettazione semplice e rapida. Tutte
le variabili vengono scansionate dalla
rete, quindi filtrate e visualizzate. La
progettazione è completa.

Rilevamento sicuro di messaggi
critici sul piano temporale

I messaggi critici sul piano temporale
devono sempre essere trasmessi
immediatamente.

Per questo è possibile predisporre

dinamicamente nel LonMaker™ fino a
4.096 variabili di rete e collegarle al
Neutrino-GLT. La trasmissione e il
monitoraggio sono quindi indotti dagli
eventi che si verificano.

Neutrino-GLT
Il livello della supervisione

I vantaggi in sintesi

Semplicità e rapidità di
progettazione senza restrizioni

Trasmissione dei messaggi
critici a seconda degli eventi

Selezione di polling o binding
in funzione della struttura
dell’impianto

- FTT10
- TPT-XF 1250
- LON via Ethernet
(EIA852)
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Uffici e locali di lavoro

La qualità dell’ambiente di lavoro è un
fattore da non sottovalutare per la
performance e la motivazione dei
collaboratori. Chi si sente a proprio agio
in ufficio offre una migliore prestazione
lavorativa, mentre se le condizioni non
sono ottimali in casi estremi può
risentirne anche la salute.

Grazie ad un’automazione ambiente
intelligente ognuno può regolare le
caratteristiche dell’ambiente in base
alle proprie esigenze. Se i collaboratori
si trovano in altre stanze o fuori sede, il
sistema mette automaticamente le
funzioni di climatizzazione in standby.

L’automazione ambiente su base LON
è molto flessibile: i sistemi possono
essere facilmente modificati ed estesi,
ad esempio all’interno di edifici con
planimetria flessibile oppure in caso di
variazioni della destinazione d’uso.
L’automazione ambiente negli uffici
potenzia la performance dei
collaboratori, fa risparmiare energia e
genera un aumento del valore
dell’edificio.

Scuole

Tipico delle scuole è il fatto che molti
locali vengono utilizzati intensamente in
determinate ore, mentre in altre
rimangono inutilizzati.

L’automazione ambiente garantisce a
studenti e insegnanti di trovare un
ambiente sano e piacevole, senza
dover sopportare freddo, caldo, aria
viziata e un’illuminazione insufficiente.
Consente inoltre di risparmiare energia
regolando individualmente ogni singola
aula. Inoltre, è possibile abbinare
l’automazione ambiente al programma
dell’orario scolastico. Nei periodi di
interruzione dei corsi tutte le funzioni
vengono portate a valori ridotti. Se i
locali vengono utilizzati, l’automazione
ambiente assicura automaticamente il
controllo e la regolazione costanti dei
fattori ambientali per ottenere
condizioni ottimali.

L’uso dei programmi è un gioco da
ragazzi che può essere affidato
direttamente al custode.

Hotel

L’albergatore si trova a far fronte alla
grande sfida di limitare i costi,
garantendo allo stesso tempo all’ospite
elevati livelli di comfort.

L’automazione ambiente intelligente
technolon ® assicura l’abbattimento dei
costi energetici, garantendo
contemporaneamente all’ospite di
trovare in tutte le stanze esattamente il
livello di comfort che desidera.

Il sistema di Building Automation può
comunicare ad esempio con il sistema
di prenotazione dell’hotel.

Se una camera non è occupata, tutte le
funzioni vengono ridotte al minimo. Se
si attende un ospite, tutte le funzioni
vengono attivate automaticamente in
tempo utile per far sentire l’ospite
subito a suo agio.

Esempi di un’efficace
Automazione ambiente
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Centro di ricerca biomedica BMFZ
Rostock

Il centro di ricerca biomedica (BMFZ) di
Rostock è una delle strutture più
moderne del suo genere. L’edificio
occupa un’area di 10.500 metri quadrati
ed ospita ricercatori dell’università e
pionieri nel settore della biomedicina e
della biotecnologia.

Il clima negli uffici e nei laboratori viene
monitorato e controllato tramite
technolon ®, per assicurare condizioni di
lavoro ottimali unite all’esigenza di
risparmio energetico. technolon ® può
integrare senza problemi componenti e
dispositivi di diversi costruttori,

consentendo eventuali ampliamenti
futuri. L’applicazione comprende: 80
regolatori ambiente DDC110-L che
controllano le unità ventilanti Trox dei
laboratori. Al sistema LON sono
collegati anche 150 regolatori di portata
volumetrica e climatizzatori split
dell’azienda Sanyo/Kaut, a conferma che
dispositivi di differenti costruttori
possono integrarsi perfettamente sulla
stessa rete.

Tutti i punti dati LON sono riportati al
supervisore Neutrino-GLT
Kieback&Peter via LON-IP. In questo
modo, la rete LON può essere
monitorata e gestita centralmente,
anche da remoto.

Automazione ambiente technolon ®
Referenze

Mövenpick Airport Hotel, Stoccarda

Il Mövenpick Airport Hotel di Stoccarda utilizza la tecnologia per automazione
ambiente technolon ® nelle sue 326 camere e suite, nel centro benessere e nelle
sale conferenza.
In tutte le stanze, il regolatore ambiente technolon ® RCN102-L controlla e regola i
FanCoils fornendo il massimo comfort climatico per qualunque esigenza. Il
sistema di prenotazione alberghiera e quello di gestione delle key-card sono
interfacciati al sistema di Building Automation. Non appena una camera viene
assegnata tramite il programma di prenotazione, lo stato del regolatore passa
automaticamente a Pre-Comfort. L’integrazione con il sistema Keycard commuta la
camera in regime di comfort all’atto dell’occupazione.
Nel centro benessere e nelle sale conferenza lo stesso compito è assegnato a 39
regolatori ambiente technolon ® RCN132-L e RCN142-L.

Il sistema di automazione DDC4000 e il sistema di supervisione Neutrino-GLT
gestiscono in tutto circa 3.000 punti dati del sistema technolon ®.

BMFZ RostockMövenpick Airport Hotel, Stoccarda
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