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“I tuoi impianti
nelle tue mani”
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Descrizione generale

TapHome è un sistema di automazione semplice
e smart. Consente di gestire facilmente gli impianti
negli edifici moderni, agevolando sia la realizzazione
da parte dell’installatore che l’uso da parte del cliente.
Può essere installato sia in ambiente residenziale, che
in spazi commerciali, uffici e in ambiente aziendale
in genere. Può essere utilizzato sia da locale, per
mezzo di una rete wifi, che da remoto mediante
connessione internet al cloud Taphome.
Consente la ricezione di notifiche e/o chiamate
telefoniche in caso di allarmi o eventi vari.
È interfacciabile con più dispositivi che dialogano
con protocolli di comunicazione diversi, come KNX,
DMX, Dali, Modbus, Wiegand ecc, mediante bus
RS485, LAN o gateway dedicati.

Cosa gestisce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllo illuminazione
Controllo RGBW
Termoregolazione
Controllo qualità dell’aria
Controllo consumi
Gestione carichi
Controllo tapparelle e tende da sole
Gestione irrigazione
Gestione piscina
Controllo accessi
Invio allarmi e notifiche
TVCC
Antifurto
Videocitofonia
Impianti audio

“Semplifica
il controllo
della tua casa”

La struttura del sistema
Il cervello del sistema è costituito da una unità (Core)
alla quale sono connessi dei moduli adibiti alla
gestione degli ingressi e delle uscite.
Gli ingressi dei moduli sono programmabili in base alla
tipologia di dispositivi a questi collegati, che possono
essere: comandi a pulsante, sensori temperatura,
contatti per allarme, sensori antiallagamento, sensori
di presenza, sensori di umidità, ecc. Possono quindi
essere gestiti sia dispositivi digitali che analogici.
Le uscite dei moduli sono dedicate alla gestione
degli utilizzatori e sono attivabili per mezzo di regole
(SMART RULES) definite in fase di programmazione e
associate ai vari ingressi.
Il collegamento fra il Core ed i vari moduli avviene
mediante linea bus RS485 con protocollo proprietario, mediante un cavo adeguato.
Tutti i dispositivi vengono alimentati a 24VDC.
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Come funziona

Con TapHome ogni dispositivo può essere azionato
sia direttamente, come avviene in un impianto
elettromeccanico tradizionale, che associato a degli
scenari configurabili a proprio piacimento.
Lo “scenario” consiste in una serie di comandi che
vengono inviati ai rispettivi dispositivi a seguito di
una unica azione di comando esercitata. Si potrà, per
esempio, configurare uno scenario di “uscita” dove, alla
pressione di un pulsante, vengono spente tutte le luci
dell’abitazione, disattivata la climatizzazione, chiuse le
tapparelle e la serranda del garage.
I comandi possono essere azionati sia da comuni
pulsanti elettromeccanici, consentendo quindi l’uso di
tutte le serie di apparecchi disponibili sul mercato, che
da smartphone, tablet o PC, attraverso una applicazione
semplice ed intuitiva che ne consente la gestione da
remoto.
Dal pulsante si possono inviare fino a quattro comandi,
attivabili con una pressione singola breve, doppia, tripla
o con una pressione prolungata.
Il sistema di gestione delle tapparelle è un sistema

evoluto che consente oltre alla normale gestione “sali
e scendi”, con comandi dedicati, anche l’orientamento
dei frangiluce. Questi possono essere regolati nella
posizione desiderata anche in modo automatico, sia in
funzione della posizione del sole durante tutto il periodo
dell’anno, che utilizzando dei sensori di rilevamento
di presenza e luminosità predisposti. In questo modo
si possono configurare scenari che favoriscono un
comfort abitativo di alto livello.
La gestione delle temperature all’interno dei vari ambienti
viene affidata a delle sonde, compatibili con tutte le serie
di apparecchi presenti sul mercato. A completamento
del sistema può essere inserito il pannello Multi Zone
Controller, un dispositivo estremamente semplice ed
intuitivo da utilizzare per la gestione degli ambienti.
Il sistema TapHome comprende inoltre una vasta gamma
di sensori, come il rilevatore di CO2, di umidità, di
presenza, ecc, che lo rendono un sistema estremamente
completo e versatile.
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Distribuzione dei componenti

“Proietta
la tua casa
nel futuro”

Quadro
secondario

Quadro
generale

I componenti del sistema possono essere sia di tipo
modulare DIN, che di tipo miniaturizzato.
Nel primo caso il posizionamento può essere effettuato
direttamente all’interno dei quadri che ospitano i dispositivi
di protezione dell’impianto o in quadri dedicati, ma anche in
cassette di derivazione provviste di barra DIN.
Nel secondo caso i dispositivi possono essere collocati
direttamente all’interno di comuni cassette di derivazione o
cassette portafrutti.
L’ubicazione dei moduli da barra DIN viene generalmente
effettuata per zone di servizio.
Per esempio, in un appartamento potranno essere installati
l’alimentatore, il Core ed i moduli dedicati alla zona giorno
all’interno del quadro generale, mentre in un quadro
secondario potranno essere inseriti i moduli per la zona
notte.
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Interfaccia

L’applicazione
per smartphone,
tablet e pc.
Il costante sviluppo di una applicazione efficace ed
intuitiva è da sempre uno degli obiettivi di TapHome.
L’applicazione è il ponte di collegamento con il quale
l’installatore e l’utente dialogano con il sistema.
Mediante l’applicazione l’installatore effettua tutta la
programmazione, dalla ricerca automatica dei moduli
alla realizzazione degli scenari.
Con la stessa interfaccia l’utente gestisce facilmente
tutto il sistema, sia da locale che da remoto.
L’applicazione è disponibile per sistemi Android, IOS e
Windows.

La programmazione
La programmazione del sistema viene effettuata
secondo la seguente procedura:
1.

Ricerca automatica dei moduli presenti sulle linee
Bus.
2. Configurazione dei dispositivi collegati ad ogni
Modulo.
3. Associazione degli ingressi e delle uscite.
4. Definizione delle regole e realizzazione degli
scenari.

Ogni utilizzatore, che sia l’utente finale o l’installatore del
sistema, dispone di un proprio account di accesso.
Ad ogni account viene associato un livello che consente
l’abilitazione delle funzioni designate.
Sono configurabili tre diversi livelli di accesso:
•
•
•

Livello 1 (Utente)
Livello 2 (Amministratore)
Livello 3 (Installatore)
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Utilizzo dell’applicazione

L’utilizzo dell’applicazione
L’impostazione grafica dell’applicazione è molto
intuitiva.
È possibile raggruppare i dispositivi presenti nel
sistema in zone e categorie, personalizzando
questi raggruppamenti con dei testi e con delle
icone rappresentative.
Inoltre, ogni singolo utente può personalizzare a
proprio piacimento uno o più pannelli di controllo
(dashboard).
I comandi sono visualizzati con delle icone che
riportano direttamente lo stato di funzionamento
dell’utilizzatore gestito.

Schema generale
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Lampade on/off
Ogni tipo di utilizzatore

Alimentatore

Rele’ 24V
100314

Smart Switch
Core
100110

24Vdc

Comandi a pulsante
Sensori presenza
Sensori temperatura
Sensori pioggia/neve
Sensori reed
Contatori S0
Ingressi analogici 0-10V
Ingressi analogici 4-20mA

Bus

Sensore temperatura
Sensore CO2
Sensore umidità

Multi-zone
Controller
100472

32UI
100109

Comandi a pulsante
Sensori presenza
Sensori pioggia/neve
Sensori reed
Contatori S0
Sensori temperatura
Ingressi analogici 0-10V
Ingressi analogici 4-20mA

Sensore vento,
luminosità e temperatura
100250
Lampade on/off
Utilizzatori generici
12DO
100101
Lampade LED dimmerabili
Lampade alogene
Utilizzatori dimmerabili

Dimmer
100312

Strip LED 12/24V
Led 12/24V
Dimmer DC
100313
Utilizzatori
0-10V

12DO/12UI
100107
4AO
100104

Comandi a pulsante
Sensori presenza
Sensori pioggia/neve
Sensori reed
Contatori S0
Sensori temperatura
Ingressi analogici 0-10V
Ingressi analogici 4-20mA
Lampade on/off
Utilizzatori generici
Lampade LED 230V
dimmerabili

4DIM
100108
Sensori umidità
Sensori CO2
Comandi a pulsante
Sensori presenza
Sensori temperatura
Sensori reed
Sensori pioggia/neve
Contatori S0
Ingressi analogici 0-10V
Ingressi analogici 4-20mA

Strip LED 12/24V
Rele’ 12/24V
LED 12/24V
Convertitori V/I

2UI
100150

12LED/OC
100102
6UI
100153

Comandi a pulsante
Sensori presenza
Sensori temperatura
Sensori reed
Sensori pioggia/neve
Contatori S0
Ingressi analogici 0-10V
Ingressi analogici 4-20mA
Sensore umidità
Sensore CO2

Uscite OC
6UI/6OC
100151

4UI/2DO
100155

Tapparelle, tende e similari
Lampade on/off
Ogni tipo di utilizzatore
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Compatibilità e integrazione

“La tua casa
a portata di voce”
Il sistema Taphome è compatibile con Alexa.
È possibile quindi esercitare i comandi semplicemente
“ordinando“ istruzioni al dispositivo di interfacciamento.
Mediante l’applicazione Taphome si rendono disponibili
al comando vocale Alexa i seguenti dispositivi:
• termostati
• interruttori
• tapparelle e tende
• dimmer
È inoltre possibile la gestione degli scenari.

Sistemi di integrazione
Il sistema Taphome è stato sviluppato per consentire
l’integrazione con sistemi di terze parti così da ampliare
le loro potenzialità e semplificarne l’utilizzo.
Le integrazioni sono possibili mediante gateway
specifici per i protocolli KNX, DALI, DMX, WIEGAND, o
sempre su bus RS485, mediante protocollo Modbus
RTU. La videocitofonia e la videosorveglianza sono state
integrate mediante TCP/IP.
E’ possibile l’interfacciamento con protocollo HTTP API
e ZIGBEE.
Sono già presenti dei modelli per i dispositivi Modbus
RTU delle seguenti marche:
CARLO GAVAZZI
GTD IOT SMART HOTEL SYSTEMS
ALLARMI JABLOTRON
INTERRUTTORI WIFI SHELLY
AUDIO WIFI SONOS
CAR CHARGE KEBA
HITACHI
PANASONIC
MITSUBISHI ELECTRIC
FRONIUS
KSENIA

LG
FUJITSU
SAMSUNG
TOSHIBA
RESI
VIESSMANN
ORNO
DAIKIN
HISENSE
GREE
JABLOTRON

Alla pagina: taphome.com/it/support/15695874 è
possibile avere la lista sempre aggiornata di tutti i
dispositivi.

catalogo
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Moduli e attuatori

CORE 2.0
100110 - Unità di controllo
completa
100111 - Unità di controllo
senza uscite

L’unità di controllo CORE 2.0 è il cervello del sistema.
Attraverso il CORE tutto il sistema è gestibile e aggiornabile da remoto.
È possibile eseguire la copia della configurazione in altri moduli o fare
un backup nel cloud. È dotato di tre linee BUS RS485
indipendenti, configurabili per protocollo TapHome o Modbus, senza
necessità di gateway aggiuntivi.
È inoltre provvisto d’ingressi e uscite configurabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•

•

Computer Linux
3 terminali BUS universali configurabili
• Ogni BUS Taphome può gestire un massimo di 32 moduli
per un totale di 96 moduli.
• Dispositivi di terze parti con protocollo RS485.
• Dispositivi ModBus RTU / TCP.
6 ingressi universali (0-24V)
• Sonde di temperatura NTC (Range: 100Ohm - 100kOhm +
-50Ohm)
• Pulsante (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Interruttore (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Contatore impulsi, con frequenza 100Hz per canale e
frequenza di campionamento 200Hz, durata impulso > 5
millisecondi
• Ingresso analogico 0-10V con campo di misura della
tensione 0-12VDC, risoluzione 8bits, precisione 0,1% del
fondo scala, impedenza di ingresso> 16kOhm, reiezione in

•
•
•
•
•
•
•
•

modalità normale 50dB a 55Hz, tempo di conversione 1250
millisecondi
• Ingresso analogico 4-20 mA. Per l’utilizzo di questa
impostazione è necessario collegare una resistenza da
500 Ohm e impostare 2V nella “Impostazioni servizio della
tensione minima in ingresso”.
6 uscite open collector*
• Corrente massima 600 mA
• Tensione massima DC 38 Vdc
1 Porta LAN
1 Porta USB
Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico 7W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento da 0 a +45°C
Guida DIN, 4 moduli. Larghezza 72 mm, altezza 59 mm.

*ATTENZIONE: Se utilizzati per pilotare relè, è opportuno proteggere la linea con un diodo in antiparallelo, al fine di scongiurare la formazione di extracorrenti che
possono danneggiare l’uscita.

100109
32UI
Modulo 32 ingressi
universali

Questo modulo provvede a gestire tutti gli ingressi che andranno a
comandare ogni dispositivo di uscita.
È un modulo molto flessibile e semplice da utilizzare. Ogni singolo
terminale di ingresso può essere configurato per qualsiasi tipo di input,
sia digitale che analogico. Possono essere gestiti pulsanti, interruttori,
contatti per le finestre, sonde di temperatura NTC, contatori di energia
S0, segnali di tensioni 0-10V, segnali in corrente 4-20mA ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

32 ingressi universali configurabili per:
• Sonde di temperatura NTC (Range: 100Ohm 100kOhm + -50Ohm)
• Pulsante (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V
Contatto Aperto)
• Interruttore (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V
Contatto Aperto)
• Contatore impulsi, con frequenza 200Hz per canale
e frequenza di campionamento 400Hz, durata
impulso > 2,5 millisecondi
• Ingresso analogico 0-10V con campo di misura
della tensione 0-26VDC, risoluzione 12bits,
precisione 0,1% del fondo scala, impedenza di

•
•
•
•
•

ingresso> 16kOhm, reiezione in modalità normale 50dB a
60Hz, tempo di conversione 1250 millisecondi
• Ingresso analogico 4-20 mA. Per l’utilizzo di questa
impostazione è necessario collegare una resistenza da
500 Ohm e impostare 2V nella “Impostazioni servizio della
tensione minima in ingresso”.
Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico 1W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento: 0 - +55°C
Guida DIN, 6 moduli. Larghezza 107 mm, altezza 59 mm.
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Moduli e attuatori

100101
12DO
Modulo 12 uscite ON-OFF

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

12 uscite relè 16A a potenziale zero, con corrente di spunto
500A/2ms
Carico totale massimo per modulo 70A
Tensione massima AC 230Vac - DC 30Vdc
Configurazioni di uscita:
• Uscita indipendente.
• Uscite interbloccate in configurazione motore per tapparelle AC.
• PWM
• 100.000 cicli con il massimo del carico, 2.000.000 di cicli
con un carico medio.

100107
12DO/12UI
Modulo 12 ingressi
universali/12 uscite ON-OFF

Modulo di uscita 12 canali ON/OFF 220Vac 16A per ogni tipo di carico.
L’affidabilità è garantita dai 12 relè di potenza presenti al suo
interno. Ogni uscita può essere programmata singolarmente sia
in configurazione singola sia in configurazione duale con le uscite
interbloccate per il pilotaggio di motori reversibili.

•
•
•
•
•
•

Modulo con 12 uscite di potenza ON/OFF 220Vac 8A e 12 ingressi
universali. Ogni uscita può essere programmata singolarmente sia
in configurazione singola che in configurazione duale con le uscite
interbloccate per il pilotaggio di motori reversibili. Ogni singolo
ingresso può essere configurato sia in modo digitale che analogico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

•

12 uscite relè 10A a potenziale zero, con correnti di spunto 500A/2ms
Tensione massima AC 230Vac - DC 30Vdc
Carico massimo per modulo 20 A
Configurazioni di uscita:
• Uscita indipendente.
• Uscite interbloccate in configurazione motore per tapparelle AC.
• PWM
• 100.000 cicli con il massimo del carico, 2.000.000 di cicli con
un carico medio.
12 ingressi universali configurabili per:
• Sonde di temperatura NTC (Range: 100Ohm - 100kOhm +
-50Ohm)
• Pulsante (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Interruttore (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Contatore impulsi, con frequenza 200Hz per canale e
frequenza di campionamento 400Hz, durata impulso > 2,5

100108
4DIM
Modulo 4 canali 230V
dimmerabili

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

4 Canali dimmerabili 230 VAC
Carico massimo per ogni canale:
• 100W carichi capacitivi (lampade LED)
• Carico minimo 5W
Fronte salita/discesa selezionabile direttamente dall’applicazione
Solo alimentazione 50Hz, non adatto per 60Hz.
Protezione mediante fusibile
Alimentazione modulo 24VDC + -10%

Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico quando i relè sono aperti: 1W
Consumo energetico quando i relè sono chiusi: 6W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento da 0 a +40°C
Guida DIN, 6 moduli. Larghezza 107 mm, altezza 59 mm.

millisecondi
Ingresso analogico 0-10V con campo di misura della
tensione 0-26VDC, risoluzione 12bits, precisione 0,1% del
fondo scala, impedenza di ingresso> 16kOhm, reiezione in
modalità normale 50dB a 60Hz, tempo di conversione 1250
millisecondi
• Ingresso analogico 4-20 mA. Per l’utilizzo di questa
impostazione è necessario collegare una resistenza da
500 Ohm e impostare 2V nella “Impostazioni servizio della
tensione minima in ingresso”.
Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico quando i relè sono aperti: 1W
Consumo energetico quando i relè sono chiusi: 6W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento da 0 a +40°C • Guida DIN, 6
moduli. Larghezza 107 mm, altezza 59 mm.

•

•
•
•
•
•

Questo modulo di uscita mette a disposizione del sistema 4 canali
dimmerabili indipendenti a taglio di fase a 230Vac per lampade LED
dimmerabili.

•
•
•
•

Consumo energetico 1W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento: 0 - +55° C
Guida DIN, 6 moduli. Larghezza 107 mm, altezza 59 mm.
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Moduli e attuatori

100102
12LED/OC
Modulo 12uscite bassa tensione
per gestione luci LED pilotate in
tensione

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

•
•
•

12 uscite in bassa tensione configurabili e con una propria
alimentazione distinta.
• Uscita open collector*
• Variazione della tensione di uscita.
• PWM – (Range da 100Hz a 25kHz)
Massima corrente per canale 4A
Tensione massima 48 VDC
Carico massimo del modulo 600 W

Modulo per la gestione di corpi illuminanti a LED pilotati in tensione
che ne consente la dimmerazione. I 12 canali indipendenti permettono
di controllare sia LED singoli che RGB o RGBW. Inoltre, le uscite sono
programmabili singolarmente come semplici uscite digitali open
collector.

•
•
•
•
•

Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico 3 W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento: 0 - +55°C
Guida DIN, 6 moduli. Larghezza 107 mm, altezza 59 mm.

*ATTENZIONE: Se utilizzati per pilotare relè, è opportuno proteggere la linea con un diodo in antiparallelo, al fine di scongiurare la formazione di extracorrenti che
possono danneggiare l’uscita.

100104
4AO
Modulo 4 uscite 0-10V

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

4 uscite analogiche 0-10 V o 1-10V
Corrente massima di ciascuna uscita è uguale a 10mA
Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico 2W
Protezione IP20

Nel mondo dell’automazione un modo molto comune di gestire
i dispositivi dimmerabili è l’utilizzo di un segnale elettrico variabile
in tensione da 0 a 10V. Taphome mette a disposizione un modulo
che gestisce fino a 4 uscite analogiche 0-10V. Ciascuna uscita è
indipendente e programmabile. Il modulo è stato progettato per
assicurare che il segnale analogico 0-10V in uscita sia molto preciso
e stabile. Abbinato a un relè a taglio di fase è possibile effettuare la
regolazione di lampade LED, fluorescenti ed alogene alimentate a
230VAC.

•
•

Temperatura di funzionamento: 0 - +55°C
Guida DIN, 2 moduli. Larghezza 36 mm, altezza 59 mm.
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100150
2UI BUS
Modulo 2 ingressi universali

Il modulo 2UI è un dispositivo studiato per connettere al sistema le
sonde di temperatura quando queste sono molto lontane dal quadro
elettrico. Viene installato nei pressi del sensore stesso riducendo a zero
gli errori di misura dovuti ai disturbi captati dal cavo di collegamento.
La misura è trasferita al Core mediante il BUS. È predisposto per poter
leggere anche i sensori di umidità relativa e CO2. Ciò rende possibile
la realizzazione di grandi installazioni con molti sensori dislocati sul
campo, anche a grandi distanze.

•
•

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

2 ingressi universali configurabili
• Sonde di temperatura NTC (Range: 100Ohm - 100kOhm +
-50Ohm)
• Pulsante (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Interruttore (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Contatore impulsi, con frequenza 100Hz per canale e
frequenza di campionamento 200Hz,
• durata impulso > 5 millisecondi
• Ingresso analogico 0-10V con campo di misura della
tensione 0-12VDC, risoluzione 8bits,
• precisione 0,1% del fondo scala, impedenza di ingresso>
16kOhm, reiezione in modalità normale

100151
6UI / 6OC
Modulo 6 ingressi
universali/6 uscite OC

•
•
•
•
•
•

Il modulo 6UI/6UO è un componente versatile e potente.
Mette a disposizione dell’installatore 6 ingressi e 6 uscite in un unico
oggetto. Gli ingressi sono di tipo universale, ed è possibile collegarci
sensori di temperatura, segnali analogici 0- 10V o 0-20mA, pulsanti,
interruttori o sensori ecc. Le 6 uscite open collector possono pilotare
relè per l’accensione di luci, utilizzatori generici, gestire motori per
tapparelle. Le sue dimensioni facilitano l’installazione nelle scatole di
distribuzione. Utilizzando questi moduli è possibile risparmiare cavi e
tempo di installazione. Installandolo vicino al sensore di temperatura
o ai trasduttori analogici, si riducono i rischi di disturbi e quindi letture
errate. Le 6 uscite possono essere utilizzate anche come luce di stato
degli utilizzatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

6 ingressi universali configurabili
• Sonde di temperatura NTC (Range: 100Ohm - 100kOhm +
-50Ohm)
• Pulsante (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Interruttore (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Contatore impulsi, con frequenza 100Hz per canale e
frequenza di campionamento 200Hz, durata impulso > 5
millisecondi
• Ingresso analogico 0-10V con campo di misura della
tensione 0-12VDC, risoluzione 8bits, precisione 0,1% del
fondo scala, impedenza di ingresso> 16kOhm, reiezione
in modalità normale 50dB a 55Hz, tempo di conversione
1250 millisecondi
• Ingresso analogico 4-20 mA. Per l’utilizzo di questa

50dB a 55Hz, tempo di conversione 1250 millisecondi
Ingresso analogico 4-20 mA. Per l’utilizzo di questa
impostazione è necessario collegare una
• resistenza da 500 Ohm e impostare 2V nella “Impostazioni
servizio della tensione minima in ingresso”.
2 connettori per sensore di umidità relativa e sensore di CO2
Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico 0,4W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento da 0 a +55°C
Dimensioni (LxHxS) 54x42x23

•
•
•
•
•
•
•

impostazione è necessario collegare una resistenza da
500 Ohm e impostare 2V nella “Impostazioni servizio della
tensione minima in ingresso”.
6 uscite open collector*
• Corrente massima per ciascun canale 50mA
• Tensione massima DC 48Vdc
2 connettori per sensore di umidità relativa e sensore di CO2
Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico 0,4W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento da 0 a +55°C
Dimensioni (LxHxS) 54x42x23

*ATTENZIONE: Se utilizzati per pilotare relè, è opportuno proteggere la linea con un diodo in antiparallelo, al fine di scongiurare la formazione di extracorrenti che
possono danneggiare l’uscita.
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Moduli e attuatori

100153
6UI
Modulo 6 ingressi universali

Il modulo 6UI è un componente utile per recuperare sul campo i
vari organi di comando e renderli disponibili al sistema Taphome. È
dotato di 6 ingressi universali dove è possibile collegare sensori di
temperatura, segnali analogici 0-10V o 0-20mA, pulsanti, interruttori
o sensori ecc. Le sue dimensioni facilitano l’installazione nelle scatole
di distribuzione. Questo modulo consente di risparmiare quantità di
cavo e tempo di installazione. Posizionando il modulo in prossimità di
sensori di temperatura o di trasduttori analogici, si riduce il rischio di
disturbi e quindi di letture errate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

6 ingressi universali configurabili
• Sonde di temperatura NTC (Range: 100Ohm - 100kOhm +
-50Ohm)
• Pulsante (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Interruttore (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Contatore impulsi, con frequenza 100Hz per canale e
frequenza di campionamento 200Hz, durata impulso > 5
millisecondi
• Ingresso analogico 0-10V con campo di misura della
tensione 0-12VDC, risoluzione 8bits, precisione 0,1% del
fondo scala, impedenza di ingresso> 16kOhm, reiezione
in modalità normale 50dB a 55Hz, tempo di conversione

100155
4UI/2DO
Modulo ingresso
per sensori temperatura,
umidità, CO2 e pulsanti.
Modulo uscita per tapparelle,
luci o carichi vari

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

4 ingressi universali configurabili Sonde di temperatura NTC
(Range: 100Ohm - 100kOhm + -50Ohm)
• Pulsante (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Interruttore (Range: 8-24V Contatto Chiuso, 0-7V Contatto
Aperto)
• Contatore impulsi, con frequenza 100Hz per canale e
frequenza di campionamento 200Hz, durata impulso > 5
millisecondi
• Ingresso analogico 0-10V con campo di misura della
tensione 0-12VDC, risoluzione 8bits, precisione 0,1% del
fondo scala, impedenza di ingresso> 16kOhm, reiezione in
modalità normale 50dB a 55Hz, tempo di conversione
• Ingresso analogico 4-20 mA. Per l’utilizzo di questa
impostazione è necessario collegare una resistenza da
500 Ohm e impostare 2V nella “Impostazioni servizio della
tensione minima in ingresso”.

1250 millisecondi
Ingresso analogico 4-20 mA. Per l’utilizzo di questa
impostazione è necessario collegare una resistenza da
500 Ohm e impostare 2V nella “Impostazioni servizio della
tensione minima in ingresso”.
2 connettori per sensore di umidità relativa e sensore di CO2
Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico 0,4W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento da 0 a +55°C
Dimensioni (LxHxS) 54x42x23

•

•
•
•
•
•
•

Il modulo 4UI/2DO è un modulo multifunzione con 4 ingressi universali
e 2 uscite. Le 2 uscite con relè sono in grado di gestire carichi da 10A
alimentati a 230Vac. È stato sviluppato in particolare per l’utilizzo con
motori di tapparelle e tende, ma può essere impiegato anche per la
gestione di luci. Le sue dimensioni ridotte permettono l’installazione
direttamente nelle scatole di comando.

•

•
•
•
•
•

2 Uscite relè ON/OFF
• Corrente massima 10A, corrente di spunto 500A/2ms
• Tensione massima AC 230V – DC 30V
• 60.000 cicli con il massimo del carico, 1.000.000 di cicli
con carico medio
Alimentazione modulo 24VDC +-10%
Consumo energetico 1,5W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento da 0 a +55°C
Dimensioni (LxHxS) 54x42x23
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Smart Switch

Smart Switch
100170 – 5 Pulsanti Bianco
100171 – 5 Pulsanti Nero
100172 – 5 Pulsanti Antracite
100173 – 5 Pulsanti Beige
100175 – 6 Pulsanti Bianco
100176 – 6 Pulsanti Nero
100177 – 6 Pulsanti Antracite
100178 – 6 Pulsanti Beige

Una elegante e funzionale serie di tastiere touch nella
configurazione con 5 o 6 pulsanti disponibili in 4 colorazioni
differenti: Bianco - Antracite - Nero - Beige.
Ciascuna tastiera è dotata di un sensore di temperatura e umidità
oltre alla presenza di una luce dimmerabile. Questi moduli
rendono il sistema Taphome completo per un cablaggio semplice
e funzionale mediante BUS.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulsanti Touch programmabili
Materiale morbido al tatto e anti-impronta
Configurazione con 5 o 6 pulsanti
Sensore di temperatura e umidità
Luce LED dimmerabile (colore caldo)
1 ingresso NTC per sensore temperatura aggiuntivo
Alimentazione modulo 24VDC + -10%
Consumo energetico: 0,2W
Temperatura di funzionamento da 0 a +40°C
Dimensioni: Larghezza 80 mm, altezza 80 mm, spessore 8 mm
Installazione in scatola 502
Colori: Bianco RAL CLASSIC 9016 - Antracite RAL CLASSIC 7012
- Nero RAL DESIGN 000 25 00 - Beige
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Termostati Modbus e comandi locali

Touch Panel
temperatura e umidità
100482 – Bianco
100483 – Nero

Questi termostati con display sono la nuova soluzione per la
gestione del clima all’interno dell’edificio attraverso una moderna
interfaccia touch, intuitiva e facile da usare.
Sono dotati di un sensore di temperatura, di umidità e di 5
pulsanti per la totale gestione del sistema mediante collegamento
MODBUS
E’ disponibile in 2 colori, per adattarlo a qualsiasi arredo di un
edificio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 pulsanti
• On-off
• Ventilazione
• Temp.+ e Temp.• Estate-Inverno
Sensore temperatura
Sensore umidità
Comunicazione mediante MODBUS RTU
Configurazione tramite NFC con APP EConfigurator
Alimentazione: 24 Vdc
Grado di protezione IP20
Colori disponibili - Bianco e Nero
Dimensioni: 142x85x8,5 mm (L x A x P)
Montaggio a incasso in custodia universale tipo 504
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Termostati Modbus e comandi locali

Temperature Controller
100484

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•

4 pulsanti
• On-off
• Ventilazione
• Temp.+ e Temp.Sensore temperatura

E-ROOM Controller
100485

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

4 pulsanti
• On-off
• Ventilazione
• Temp.+ e Temp.Sensore temperatura
2 ingressi analogici
2 ingressi digitali

MZC
Pannello di controllo
locale
100472 - nero
100473 - bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Display e-ink a risparmio energetico.
Possibilità di gestire dieci diverse funzioni.
3 Pulsanti per la selezione delle funzioni.
Sensore di temperatura ambiente e umidità relativa a bordo.
Ingresso aggiuntivo per sensore temperatura NTC esterno.
1 connettore per sensore di CO2 o sensore umidità relativa
aggiuntivo.
Colore finitura bianco o nero.
Alimentazione modulo 24VDC + -10%

Il Temperature Controler è un termostato con display utilizzato
per il controllo della climatizzazione e dei fan-coil nelle stanze.
Questo permette all’utente di ottenere il massimo comfort con un
elevato risparmio energetico.
A bordo è presente un sensore di temperatura e attraverso il
display retroilluminato dove è possibile visualizzare la temperatura
ambiente, la temperatura di setpoint, la velocità del fan-coil e
alcune icone per informare sullo stato del climatizzatore e sullo
stato della zona. Attravero i 4 pulsanti sul frontale, il dispositivo
permette di far interagire l’utente con l’intero sistema.

•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione mediante MODBUS RTU
Alimentazione: 24 Vdc
Grado di protezione IP20
Colori disponibili - Grigio
Dimensioni: 142x85x42 mm (L x A x P)
Montaggio a incasso in custodia universale tipo 504
Da completare con placca Bticino Livinglight 4p

E-ROOM Controler è un termostato con display che combina
il controllo della climatizzazione e gestione fan-coil per una
climatizzazione ambientale accendendo/spegnendo tali sistemi
in base allo stato di occupazione della stanza.
Il dispositivo è progettato per fornire il massimo comfort e
ottimizzare l’efficienza energetica dell’impianto, controllando il
clima per raggiungere il livello desiderato dall’utente.
A bordo ci sono 4 ingressi e 5 uscite programmabili e attivabili
mediante MODBUS RTU per la gestione di sonde di temperatura,
sensori porte e finestre, tasche badge, fan-coil 3 velocità e
elettrovalvole.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 uscite
Comunicazione mediante MODBUS RTU
Ampio display LCD retroilluminato a LED blu di 64x26mm
Alimentazione: 24 Vdc
Grado di protezione IP20
Colori disponibili - Bianco e Nero
Dimensioni: 142x85x42mm (L x A x P)
Montaggio a incasso in custodia universale tipo 504
Da completare con placca Bticino Livinglight 4p

Questo pannello di controllo è un dispositivo d’ingresso universale
che funge da termostato, controller per tapparelle, interruttore
della luce e molto altro. È dotato di un display e-ink a risparmio
energetico e di tre pulsanti mediante i quali possiamo gestire fino
a dieci dispositivi.

•
•
•
•
•
•

Potenza assorbita max. 1,2W
Protezione IP20
Temperatura di funzionamento da 0 a +55°C
Dimensioni esterne 8 cm x 8 cm x 0,8 cm
Installazione su scatola 502
Configurazione mediante APP
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Sensori temperatura, umidità e CO2

Sensore temperatura
keystone
100401 - bianco
100402 - nero

Sensore temperatura ambiente su modulo keystone.
Compatibile con gli appositi adattatori disponibili
sul mercato per tutte le serie dei principali produttori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

Intervallo misura temperatura: da -20°C a 105°C
Compatibile con qualsiasi modulo TapHome in grado
di leggere i sensori di temperatura

Sensore CO2
keystone
100403 - bianco
100404 - nero

Sensore rilevamento CO2 su modulo keystone.
Compatibile con gli appositi adattatori disponibili
sul mercato per tutte le serie dei principali produttori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

Sensore temperatura
e umidità keystone
100405 - bianco
100406 - nero

Intervallo di misura 300 ~ 5,000 ppm di CO2
Funzionamento: Infrarosso non dispersivo (NDIR)
Precisione ± 50 ppm ± 3% della lettura
Tempo di risposta 1 minuto e 30 secondi
Intervallo di misura temperatura: 0 ~ 50 °C / 5 ~ 85% RH

Sensore temperatura ambiente e umidità su modulo keystone.
Compatibile con gli appositi adattatori disponibili
sul mercato per tutte le serie dei principali produttori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

Intervallo di misura da 0% a 100%
Precisione 3%
Intervallo misura temperatura: da -40°C a 85°C
Assorbimento 1mA
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Sensori temperatura, umidità e CO2

Sensore temperatura
compatibile serie Now BTicino
100410 - bianco
100411 - nero
100412 - sabbia

Sensore CO2
compatibile serie Now BTicino
100420 - bianco
100421 - nero
100422 - sabbia

Sensore temperatura ambiente per serie Bticino Now.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

Intervallo misura temperatura: da -20°C a 105°C
Compatibile con qualsiasi modulo TapHome in grado di
leggere i sensori di temperatura

Sensore temperatura ambiente per serie Bticino Now.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

Intervallo di misura 300 ~ 5,000 ppm di CO2
Funzionamento: Infrarosso non dispersivo (NDIR)
Precisione ± 50 ppm ± 3% della lettura
Tempo di risposta 1 minuto e 30 secondi
Intervallo di misura temperatura: 0 ~ 50 °C / 5 ~ 85% RH

Sensore temperatura
e umidità compatibile

Sensore temperatura ambiente per serie Bticino Now.

serie Now BTicino
100430 - bianco
100431 - nero
100432 - sabbia

CARATTERISTICHE TECNICHE

100440
Sonda temperatura in
plastica

Sensore temperatura per pavimenti radianti.

100441
Sonda alta temperatura

•
•
•
•

Intervallo di misura da 0% a 100%
Precisione 3%
Intervallo misura temperatura: da -40°C a 85°C
Assorbimento 1mA

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

Intervallo misura temperatura: da -40°C a 125°C
Sensore resistivo 10kOhm con beta 3977K
Lunghezza cavo 3mt
Diametro testa 6mm in materiale plastico

Sensore temperatura fino a 250°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

Intervallo misura temperatura: da -40°C a 250°C
Sensore resistivo 10kOhm con beta 3977K
Lunghezza cavo 5mt
Diametro testa 6mm in metallo
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Controllo aria e comandi locali

100480
Air Quality Controller
Sensore di qualità dell’aria interna
per misurare CO2, Particolato,
Composti Organici Volatili,
Temperatura e Umidità

Il prodotto mediante degli indicatori LED segnala il valore misurato
per ciascun sensore, fornendo un modo facile, veloce e semplice
per leggere la qualità dell’aria della zona.
Le applicazioni tipiche per il sensore di qualità dell’aria interna
AirQuality sono:
•
Uffici
•
Scuole
•
Ospedali
•
Terziario
•
Abitazioni private
Il sensore ha 5 colonne di indicatori LED per segnalare la misura di
ciascun sensore. Le misurazioni di CO2, PM e VOC sono visualizzate
in due colonne con 5 indicatori LED ciascuna e le misurazioni di
temperatura e umidità sono visualizzate in due colonne con 3
indicatori LED ciascuna. Per una corretta misurazione della CO2 si
consiglia di installare un sensore ogni 30 m2.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

Sensore temperatura
Sensore umidità
Sensore CO2 con tecnologia ottica NDIR
Sensore particolato (PM) per misurare particelle di dimensione 1
micron, 2,5 micron, 4 micron e 10 micron.
Sensore composti organici volatili (VOC) che contribuiscono
all’inquinamento atmosferico.

100481
Sensore touchless

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

Rilevamento senza contatto umano
Tipo di rilevamento configurabile: Gesto o presenza.
Rilevamento gestuale: rileva il movimento della mano durante la
pressione.
Rilevamento di presenza: rileva un elemento in un intervallo
configurabile da 10 a 250 cm. Riflettore non richiesto.
Tipo di azione sull’uscita: Cambio di stato (interruttore) o
Cambio con tempo di ritardo allo spegnimento (pulsante
temporizzato).

•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione mediante MODBUS RTU
Configurazione tramite NFC con APP EConfigurator (Android)
Alimentazione: 12-24 Vdc
Grado di protezione IP20
Colori disponibili - Bianco
Dimensioni: 86x86x8,5 mm (L x A x P)
Montaggio a incasso in custodia universale tipo 502

e-Touchless è un sensore di presenza di nuova generazione,
che funge da interruttore o da pulsante senza contatto umano
e permette di comandare l’apertura/chiusura di porte, alzare/
abbassare tapparelle, accendere/spegnere luci senza dover
premere o toccare il meccanismo. In modalità di rilevamento
di presenza, il dispositivo dispone di un sensore che misura la
distanza in modo molto preciso, consentendo di rilevare un
elemento o una persona in un campo di rilevamento configurabile
tra 10 e 250 cm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulsante touch frontale per il controllo manuale.
Configurazione tramite NFC con APP EConfigurator (Android)
Tipo uscita NO/NC
Led di rilevamento
Alimentazione: 95-250 Vac 50/60 Hz
Relè a potenziale zero 10 A
Grado di protezione IP20
Colori disponibili - Bianco
Dimensioni: 86x86x8,5 mm (L x A x P)
Montaggio a incasso in custodia universale tipo 502
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Sensori rilevamento

100248
Sensore
antiallagamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

100242
Sensore livello

Sensore di misura del livello del liquido all’interno di un serbatoio.
Possono essere utilizzate più sonde per determinare la quantità del
volume contenuto.

•
•
•
•
•

Uscita: max.200 mA
Lunghezza cavo: 3,5 mt
Alimentazione: 12 VDC +- 10%
Intervallo di temperatura di esercizio: da -10 a +40 °C
Dimensioni: 53x20x10 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

100243
Pluviometro

Contatto NO 230V 1A
Lunghezza cavo 5mt
Involucro in Acciaio INOX
Dimensioni: diam. 26 x H 110 mm

Sensore esterno per la misura della quantità di pioggia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

100251
Sensore pioggia
e neve

Vasca raccolta pioggia autosvuotante
Intervallo misura volume pioggia da 0 a 9999mm
Risoluzione 0,3mm
Dimensioni: L 120 x H 55 x P 80 mm

Sensore esterno per pioggia e neve

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

Superficie riscaldata
Sensibilità e modalità di commutazione regolabili.
Uscita contatto pulito NO/NC
Alimentazione 24VDC + -10%
Supporto per installazione incluso
Dimensioni: L 80 x H 82 x P 58 mm
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Sensori rilevamento

100250
Sensore vento,
luminosità e
temperatura

100245
Sensore fumo

Sensore esterno per la misura del vento, della luminosità
e della temperatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

Si collega direttamente sul BUS Taphome
Configurabile tramite app, senza necessità di regolazioni manuali.
Velocità del vento in km/h
Intensità luminosa con campo di misura da 0,8 a 100 kLux
Misura della temperatura esterna

Sensore di fumo per rilevare le prime fasi di un incendio in via di
sviluppo. E’ dotato di un sensore fotoelettrico di fumo visibile e di un
sensore di variazione temperatura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100501
Sensore PIR da parete

Consumo di corrente massimo 24 mA
Classe secondo EN 54-5 (sensore termico) A1R
Temperatura minima di risposta statica 54 °C
Temperatura massima di risposta statica 65 °C
Classe ambientale secondo EN50130-5 II
Intervallo temperatura di esercizio -10 °C…+55 °C
Umidità massima 93±3%
Tensione di alimentazione 24 V CC ±15%
Consumo di corrente in standby 0,25 mA
Dimensioni custodia ø108 x 61 mm
Peso 164 g

Sensore da parete PIR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•

100502
Sensore PIR da soffitto

Algoritmo di rilevamento del movimento digitale con buona
immunità alle interferenze
Lente di Fresnel intercambiabile e controllo della sensibilità in
tre fasi
Funzione preallarme
Contatto tamper
Contatto NC
Alimentazione 24VDC + -10%
Dimensioni: L 63 x H96 X P49

Sensore da soffitto PIR.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altezza di installazione da 2,2 fino a 4,5m
Area copertura a 2,7m di altezza: 36mq
Area copertura a 3,7m di altezza: 80mq
Funzione preallarme
Contatto tamper
Contatto NC
Max corrente assorbita 14mA +/- 10%
Alimentazione 24VDC + -10%
Temperatura di esercizio: da -30°C a 55°C
Dimensioni: diam 97 X P 29 mm
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Controllo accessi

100570
Lettore schede MIFARE

Lettore badges e tag Mifare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•

100571
Lettore schede MIFARE
con tastiera numerica

100580
Chiave TAG MIFARE

Interfacciabile direttamente al gateway Wiegand Taphome
Standard ISO14443-A
Lettura carte Mifare (13,56MHz)
LED di visualizzazione stato
Funzione antimanomissione
Montaggio a parete IP65
Dimensioni 123x88x21mm

Lettore badges e tag Mifare con tastiera numerica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Interfacciabile direttamente al gateway Wiegand Taphome
Standard ISO14443-A
Lettura carte Mifare (13,56MHz)
Tastiera numerica integrata
LED di visualizzazione stato
Funzione antimanomissione
Montaggio a parete IP65
Dimensioni 123x88x21mm

Chiave Mifare Classic Standard 14443.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•

100581
Scheda badge MIFARE

Possibilità di personalizzazione

Card Mifare Classic Standard 14443.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•

Dimensioni 86x54x0,76mm
Possibilità di personalizzazione
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Gateway e accessori

100301
KNX Gateway
Interfaccia di
visualizzazione e
programmazione per
progetti KNX

Il gateway KNX consente di integrare i dispositivi IO KNX al sistema
TapHome. La programmazione dell’automazione può
essere eseguita facilmente dal sistema TapHome e non sono richieste
ulteriori modifiche in ETS.
Cloud backend gratuito senza costi di licenza e con configurazione di
rete pari a zero: nessun indirizzo IP statico
richiesto, Dyn DNS o VPN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

100303
DALI Gateway

Massimo di 1000 datapoint ETS liberamente assegnabili
per un gateway
Utilizzo del modulo BAOS di Weinzierl che è visibile in ETS
Certificato KNX
Consumo energetico 7W
Temperatura di funzionamento da 0 a 75°C
Alimentazione 24VDC
Grado di protezione IP20
Guida DIN 2 moduli

Collega un host con interfaccia master ModBus/RTU al bus DALI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

Comunicazione host via RS485 con protocollo slave ModBus/
RTU
Velocità di trasmissione host: 9600, 19200, 38400 o 57600
Sono supportati tutti i 64 indirizzi slave DALI, 16 gruppi DALI e 16
scene DALI
Interfacce DALI e ModBus isolate galvanicamente
Per configurare il modulo, è necessario un convertitore seriale
USB

100309
DALI
Alimentatore

Alimentatore per gateway Dali.

100316
DMX Gateway

Il gateway supporta i driver DMX a 16 bit.
Consente una miscelazione precisa dei colori RGB.

Interfaccia DMX

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•

256 canali DMX
Supporto per driver a 16 bit
Terminazione interna all’inizio del bus DMX
Isolamento galvanico dal resto del sistema
Protezione da sovratensione
Per il bus DMX deve essere utilizzato un cavo schermato
Guida DIN 2 moduli
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Gateway e accessori

100330
WIEGAND Gateway

Interfaccia di comunicazione all-in-one per controllo accessi.
Il gateway permette di interfacciarsi con lettori di schede, tastiere
o lettori di impronte digitali di qualsiasi produttore, con protocollo
Wiegand.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

100325
Isolatore ottico RS485

Supporta fino a 2 dispositivi Wiegand (W26 – W34)
2 Relè 6A con contatto in scambio.
2 ingressi digitali
Terminali 12VDC per l’alimentazione dei dispositivi Wiegand
Alimentazione 24VDC + -10%
Dimensioni: 44x48x26

L’isolatore ottico supporta la trasmissione bidirezionale “half-duplex”
per reti RS485 ed è consigliato per proteggere l’unità di controllo
CORE quando si collegano ad essa dei dispositivi Modbus RTU. L’uso
dell’isolatore ottico è obbligatorio se una delle condizioni è soddisfatta:
• Il dispositivo esterno è alimentato da un’altra fonte di
alimentazione (tipicamente la sua interna) e non ha isolamento
galvanico o ottico
• Il modulo TapHome o un altro dispositivo RS485 è collegato al
BUS TapHome e il cavo o il dispositivo stesso è al di fuori della
protezione contro i fulmini. Questa è la situazione più comune
quando si collegano i moduli TapHome nella casetta da giardino
o la stazione meteo sul tetto. In questo caso, anche la fonte di
alimentazione deve essere isolata galvanicamente: il modo più
semplice è utilizzare una fonte di alimentazione separata.
L’isolatore deve essere sempre installato il più vicino possibile al Core.
ATTENZIONE: Per ottenere la protezione, il dispositivo SLAVE deve
essere alimentato da una fonte di alimentazione diversa da quella
del dispositivo CORE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

Trasmissione half-duplex a 2 vie
Baud rate fino a 1Mbit
Cambio molto veloce del modo di trasmissione con risoluzione
a 1 bit, indipendentemente dalla velocità dei dati
Indicazione del trasferimento dati tramite LED, con distinzione
della direzione
Protezione da sovratensione - lato SLAVE, protezione da
induzione di sovratensione

•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione: 9-24 V CA / CC
Assorbimento: max 60mA
Livello di separazione: 1kV CC
Protezione da sovratensioni: alimentatore + SLAVE RS485,
600W @ 8 / 20μS
Modalità di trasmissione: 2 vie, half-duplex
Classe IP: IP40
Temperatura ambiente: -20-60°C
Dimensioni: 74 x 32 x 25 (mm) con terminali
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Gateway e accessori

100312
Interfaccia dimmer 230V

Collegato al 4AO module (100104) consente la regolazione di
lampade LED, lampade alogene o lampade fluorescenti predisposte
per la dimmerazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

100313
Interfaccia dimmer DC

Tensione alimentazione 230V
Potenza massima 400W
Frequenza 50/60Hz
Guida DIN 1 modulo

Collegato al 4AO module (100104) consente la regolazione
di strisce e/o lampade LED, pilotate in tensione continua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

100314
Relè 24 - 1 contatto NO/
NC 230V 16A con zoccolo e
diodo protezione

100315
Adattatore da PWM a
0-10V

Tensione alimentazione da 12VDC a 48VDC
Corrente massima 8A
Regolazione della luminosità fino allo spengimento completo
Efficienza > 95%
Dimensioni: 45x58x25

Relè 24VDC 1 contatto in scambio 16A 230V con zoccolo per barra
DIN e diodo di protezione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

Bobina 24VDC
Spia LED
1 Contatto in scambio 230VAC 16A
Azionabile manualmente
Guida DIN 1 modulo

Viene utilizzato quando è necessaria una sola uscita analogica 0-10V.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•

Intervallo di conversione: segnale PWM a 0-10V
Alimentazione: 24 VDC + -10%
Confezione antincendio: standard UL94V-0
Intervallo di temperatura: -20C ~ + 50°C, umidità relativa
10 ~ 90% (senza condensa)
Regolazione fine della tensione di uscita tramite potenziometro
Frequenza del ricevitore PWM: 100Hz - 900Hz
Precisione: 5%

ATTENZIONE durante la messa in funzione è necessaria la calibrazione.
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Gestione energia

100605
Contatore Modbus
trifase

Contatore trifase per la misura diretta della potenza attiva.
La comunicazione con il sistema Taphome avviene mediante una
porta seriale RS485 con protocollo Modbus-RTU. A bordo di ciascun
contatore è presente un display per la lettura del consumo e un led
che ne indica il funzionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

100606
Contatore Modbus
monofase

Alimentazione 3x230V, 50/60 Hz
Carico massimo 80A
Trasmissione dati Modbus RTU
Visualizza campi 6 + 2 = 000.000,00 kWh
Precisione di misurazione di classe 1
Velocità di trasmissione (baudrate) fissa a 9600
Protezione IP20
Guida DIN, 4 moduli

Contatore monofase per la misura diretta della potenza attiva.
La comunicazione con il sistema Taphome avviene mediante una
porta seriale RS485 con protocollo Modbus-RTU. A bordo di ciascun
contatore è presente un display per la lettura del consumo e un led
che ne indica il funzionamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione 230V, 50/60 Hz
Carico massimo 5 (100) A
Trasmissione dati Modbus RTU
Campi di visualizzazione 5 + 1 = 00000.0 kWh
Frequenza impulsi 1000 imp / kWh
Classe di precisione di misurazione B
Protezione IP51
Guida DIN, 1 modulo
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Videocitofono e tablet

Videocitofono
completo di tettino
atipioggia
100652 - 2 pulsanti
100653 - 3 pulsanti
100654 - 4 pulsanti
100655 - 5 pulsanti

Videocitofono con protocollo IP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porta tablet 8”
100660 - bianco
100661 - nero
100662 - inox satinato

100690
Porta Ipad 10.2”

Fotocamera 2M pixel
Illuminazione automatica
Relè di uscita: 2 relè di uscita per apriporta
Alimentazione PoE – IEEE802.3af
Involucro in lega di alluminio
Dimensioni senza tettino: 180x85x24 mm
Dimensioni con tettino: 193x88x50 mm
Protezione IP65
Temperatura lavoro: -30°C ~ +65°C
Umidità di lavoro: 10~90%

Supporto a parete per tablet LENOVO Tab4 8”

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•

Possibilità di installazione su scatola portafrutto o filo parete
Alimentatore 24VDC
Dimensioni 250x185x16mm

Supporto a parete per tablet Ipad 10.2”

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•

Progettato per montare permanentemente l’iPad
Materiale: alluminio anodizzato
iPad tenuto da magneti
Supporto adatto per iPad 10.2”
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Alimentatori

100701
Alimentatore 24 V 1,5A

Alimentatore modulare barra DIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

100702
Alimentatore 24 V 2,5A

Tensione ingresso 85-264VAC / 120-370VDC
Tensione uscita 24VDC
Corrente max 1,5A
Potenza nominale 30W
Range frequenza 47-63Hz
Guida DIN 2 moduli

Alimentatore modulare barra DIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

100703
Alimentatore 24 V 4,2A

Tensione ingresso 85-264VAC / 120-370VDC
Tensione uscita 24VDC
Corrente max 2,5A
Potenza nominale 60W
Range frequenza 47-63Hz
Guida DIN 3 moduli

Alimentatore modulare barra DIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

100704
Alimentatore 24 V 6,25A

Tensione ingresso 85-264VAC / 120-370VDC
Tensione uscita 24VDC
Corrente max 4,2A
Potenza nominale 100W
Range frequenza 47-63Hz
Guida DIN 4 moduli

Alimentatore modulare barra DIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

100705
Alimentatore 12V 4,5A

Tensione ingresso 85-264VAC / 120-370VDC
Tensione uscita 24VDC
Corrente max 6,25A
Potenza nominale 150W
Range frequenza 47-63Hz
Guida DIN 6 moduli

Alimentatore modulare barra DIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

Tensione ingresso 85-264VAC / 120-370VDC
Tensione uscita 12VDC
Corrente max 4,5A
Potenza nominale 60W
Range frequenza 47-63Hz
Guida DIN 3 moduli
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Accessori

100720
Alimentatore POE

Dispositivo di alimentazione PoE per telecamere e videocitofoni IP.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•

100781
Modulo ridondante
20A

Standard IEEE802.3af e IEEE802.3at
Potenza massima 30W
Plug and play
Dimensioni: 131x60x33
Temperatura di esercizio da 0°C a 40°C

Dispositivo per sistema di alimentazione ridondante.
Permette di alimentare il sistema Taphome con doppia alimentazione
garantendo il funzionamento in caso di guasto di uno dei due
alimentatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

100790
Modulo backup
10A

Corrente massima 20A
Due ingressi indipendenti
Uscita relè per stato di allarme per ciascun ingresso
Installazione su guida DIN TS35/7,5 o 15
Dimensioni: 125x55,5x100
Temperatura di esercizio da -20°C a 70°C

Dispositivo per la gestione della batteria tampone per la continuità
elettrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

100791
Modulo backup
40A

Corrente massima 10A
Massima corrente di ricarica 1A
Funzione ricarica e test della batteria
Protezione della polarità della batteria
Uscita relè per stato di allarme
Guida DIN 4 moduli
Temperatura di esercizio da -20°C a 60°C
Batteria esterna 24V max 24Ah non inclusa

Dispositivo per la gestione della batteria tampone per la continuità
elettrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corrente massima 40A
Massima corrente di ricarica 2A
Funzione ricarica e test della batteria
Protezione della polarità della batteria
Uscita relè per allarme mancanza alimentazione, batteria guasta
o scarica
Installazione su guida DIN TS35/7,5 o 15
Dimensioni: 125x55,5x100
Temperatura di esercizio da -20°C a 85°C
Batteria esterna 24V max 12Ah non inclusa
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Cablaggio

100740
Morsettiera barra DIN
innesto rapido
Conf. 10pz

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•

1,5 mm²
500 V
17,5 A

100741 - Ponticello Conf. 10pz
100742 - Piastra terminale

100811
Cavo BUS+24V
da interno

Cavo da interno composto per alimentazione e segnale, schermo sul
totale, guaina LSZH - LiH(St)H.

2x0,75 + 1x2x0,50 tw
diam. esterno 6,9mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•

CPR Cca-s1,d1,a1
Colori condut. alimentazione: Rosso - Nero
Colori condut. segnale twistato: Giallo - Verde
Tensione nominale Uo/U: 400V
Tensione di prova: 2000V
Temperatura di esercizio da -10°C a 70°C
Colore Bianco RAL9003

Cavo PE per interrare.

100821
Cavo BUS+24V
da esterno
2x0,75 + 1x2x0,50 tw
diam. esterno 7,2mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

•
•
•
•
•
•

Colori condut. alimentazione: Rosso - Nero
Colori condut. segnale twistato: Giallo - Verde
Tensione nominale Uo/U: 400V
Tensione di prova: 2000V
Temperatura di esercizio da -10°C a 70°C
Colore Blu RAL5015
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Strumenti e servizi

Sono disponibili per gli installatori degli strumenti fondamentali per il supporto sia all’attività commerciale, che
all’attività progettuale e di installazione.

Manuale di installazione

Taphome configurator

Il manuale di installazione fornisce tutte le indicazioni
necessarie per la corretta realizzazione dell’impianto.
Contiene le schede tecniche di tutti i prodotti.

Il configuratore è uno strumento, su base excel, che
consente di generare l’elenco dei materiali necessari
alla realizzazione del progetto, attraverso l’inserimento
di una serie di dati base.

Corso di formazione
Dedicato agli installatori che intendono specializzarsi
come installatori qualificati TapHome.
Il corso è strutturato con una prima fase teorica, dove si
descrivono la struttura, il cablaggio e le funzionalità del
sistema, per passare ad una fase di esercitazione pratica
con l’autoapprendimento dei dispositivi.
Nella terza parte si effettuano la configurazione e
l’associazione degli apparecchi e si determinano regole
e scenari.
Il corso di formazione viene effettuato anche da remoto
via WEB.

Kit Start Up 3.0
900111

Kit promozionale per l’introduzione delle aziende
installatrici all’utilizzo del sistema.
E’ possibile l’acquisto di un solo kit per ogni azienda
installatrice.
E’ composto da:
• 1pz 100110
• 1pz 100702
• 1pz 100107
• 1pz 100150
• 1pz 100170
• Kit accessori

distributore esclusivo
per l’Italia:
Chelli srl
via Lisbona 37 Pontassieve (FI)
tel 055 8323264
taphome@chellisrl.it
www.taphome.com

