
Sistema di automazione DDC4000
Per gli edifici di domani



Benvenuti nel futuro!
Il Sistema DDC4000  
con possibilità infinite

Il mondo della Building Automation sta cambiando. Il sistema di  
automazione DDC4000 è già predisposto per gli standard del futuro.

Un sistema di controllo sicuro e affidabile inizia dalle persone

Il concetto di controllo semplice e trasparente delle stazioni di  
automazione offre massima sicurezza e comfort di gestione ottimale.  
I menù sullo schermo touch-screen, TFT e a colori, sono configurati in 
modo personalizzato e progettati su misura per il cliente. L’interfaccia 
utente è intuitiva, lo stato degli impianti può essere monitorato a vista  
e le funzioni di controllo e regolazione sono eseguibili in modo veloce  
e sicuro.

La messa in rete dei sistemi tecnici si evolve 

Il sistema di automazione DDC4000 è BACnet® e LON® nativo. Ciò rende 
possibili soluzioni intersettoriali e pone la base per un’integrazione completa. 
Grazie alla comunicazione dati aperta, è possibile ampliare e modificare  
gli impianti con la massima semplicità. Grazie alle stazioni di automazione e 
ai moduli bus di ingresso/uscita del sistema DDC4000 è possibile adottare  
qualunque soluzione di automazione. Le interfacce Ethernet per il trasferi-
mento dati via TCP/IP permettono soluzioni Plug&Play in reti nuove e  
preesistenti.

Comunicazione estesa – sempre e ovunque

Dotate di web server e sistema operativo Linux, la base fondante  
di impianti più o meno complessi, le stazioni di automazione offrono  
maggiore funzionalità e flessibilità. I servizi web sono integrati nel  
sistema in modo semplice e sicuro tramite web browser.

SMS di notifica
Gestione tramite smartphone

Internet,
Intranet

Connessione di rete
   illimitata

 �Potente soluzione di  
automazione per edifici  
di qualsiasi dimensione

 �BACnet® e LON® nativo, 
per un’integrazione  
intersettoriale

 �Concetto di comando 
semplice, trasparente  
e intuitivo per un comfort 
e una sicurezza ottimale

 � Interfacce Ethernet per  
il trasferimento dati via 
TCP/IP e web browser  
per l’integrazione di  
servizi web

 �Oggetti parametrizzabili 
per le diverse funzioni di 
controllo e regolazione

 � Installazione Plug&Play  
in reti esistenti

 �Compatibilità fino alla terza 
generazione

 �Efficienza certificata:
 �BTL 
 �AMEV
 �BACnet Building 
Controller (B-BC)

Sistema di automazione 
DDC4000
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DDC4000 
Dall’oggetto al progetto

Modifiche durante il funzionamento – in qualsiasi momento e ovunque
 
La configurazione può essere modificata online in qualsiasi momento, anche durante il  
normale funzionamento degli impianti, utilizzando i touch-screen delle stazioni di automazione,  
un browser web o gli appositi tool. La risposta del sistema può essere osservata in diretta.  
Le modifiche di configurazione del sistema si sincronizzano automaticamente con i tool.

Tutte le stazioni di automazione 
sono gestibili in remoto. PC e 
dispositivi mobili, come smartphone 
o tablet, possono fungere da posta-
zione di comando tramite web 
browser. Possono essere integrati 
nel sistema anche ulteriori terminali 
utente touch-screen, TFT e a colori. 
Le stazioni di automazione sono 
gestibili reciprocamente in remoto 
via web service. Dispositivi, come 
pompe bus, convertitori di fre-
quenza, contatori M-bus possono 
essere collegati direttamente  
tramite moduli gateway.

Sistemi basati su oggetti  
software per offrire soluzioni 
personalizzate 

Il software MSR è “on board”. 
Oggetti software parametrizzabili 
sono in grado di svolgere svariati 
compiti di controllo e regolazione, 

combinabili a scelta. Le applicazioni possono essere parametrizzate e atti-
vate online. Il software gestisce anche modem e supporta l’invio di fax, 
SMS ed e-mail.

Sicurezza di investimento garantita grazie alla sostenibilità

Tutte le componenti del sistema di automazione DDC4000 si adattano  
perfettamente ai già affermati sistemi Kieback&Peter e sono compatibili  
fino alla terza generazione. In questo modo, anche il sistema di automazione 
DDC3000 è gestibile in remoto dal sistema di automazione DDC4000.  
È possibile connettere 2 stringhe bus modulari fino a una lunghezza  
massima di 2000 m ciascuna. Tutti i moduli del sistema di automazione 
DDC3000 sono collegabili direttamente. Tutto questo permette al sistema  
di automazione DDC4000 di garantire la sicurezza d’investimento e di  
creare le condizioni per una Building Automation economica.

 
Progettare con gli oggetti

Il sistema di automazione DDC4000 
dispone di tutte le funzionalità necessarie 
per la progettazione di impianti HVAC. 
Inoltre nel sistema DDC4000 vengono 
creati: 

 �Oggetti di regolazione
 �Oggetti di controllo
 �Oggetti rappresentanti le unità  
HVAC (es. ventilatori a 2 velocità).

Questo permette una progettazione 
facile, veloce e standardizzata.

Gli oggetti contengono opzioni  
selezionabili per l’ottimizzazione  
dell’uso energetico e il migliora- 
mento dell’efficienza energetica.
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Direzione Generale 
Kieback&Peter Italia S.r.l. 
Via Goffredo Mameli, 27 
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
Telefono +39 02 2402 128 
Telefax +39 02 2622 5856 
info@kieback-peter.it 
www.kieback-peter.it

Per ulteriori informazioni e download, 
scannerizzate il codice QR.

Il sistema di automazione DDC4000
in sintesi

DDC4002, DDC4200  
e DDC4200-L

 �Touch-screen TFT
 �Visualizzazione testi in chiaro
 �32 ingressi/uscite binari 

DDC4002
 �Più 4 impianti HVAC/ 
riscaldamento
 �Più 24 ingressi/uscite analogici 

DDC4200
 �Più 12 impianti HVAC/ 
riscaldamento
 �Più 24 ingressi/uscite analogici 

DDC4200-L
 �Più 12 impianti HVAC/ 
riscaldamento

 
DDC4400

 �Senza touch-screen TFT
 �32 ingressi/uscite binari
 �24 ingressi/uscite analogici 
 

TPC84
 �Touch-screen TFT a colori per 
controllo remoto

Stazioni di automazione Moduli di ingresso/uscita

BMA4024 
 �Moduli input/output con inter- 
faccia bus (modulo bus analogico), 
per l’elaborazione di un’elevata 
quantità di punti dati fisici 
 �24 ingressi/uscite analogici

BMD4032, BMD4064
 �Moduli input/output con inter- 
faccia bus (modulo bus digitale), 
per l’elaborazione di un’elevata 
quantità di punti dati fisici in un 
luogo
 � Ingressi/uscite binari

 �BMD4032: 32
 �BMD4064: 64

FBU410 
 �6 ingressi/uscite universali  
multi I/O, anche come ingressi  
a impulsi fino a 80 Hz
 �4 uscite relè
 �4 interruttori manuali

FBM38
 �Livello di priorità locale (binario)
(DIN)
 �10 ingressi binari
 �4 uscite relè

FBM45 
 �Livello di priorità locale (DIN)
 �4 ingressi/uscite analogici

DDC 4400


