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1 Panoramica 

1.1 Introduzione 

KONNECT4 è un webserver progettato per offrire una serie di servizi di connettività e di funzionalità a un 

sistema di supervisione CONTROL4, quando viene utilizzato in combinazione con i dispositivi EKINEX KNX. 

Con KONNECT4 è possibile: 

▪ inviare comandi e ricevere informazioni dai dispositivi KNX nel sistema CONTROL4 

▪ monitorare il consumo energetico dell'edificio e controllare i carichi in dipendenza dall'assorbimento 

globale con un driver grafico dedicato per Composer  

▪ effettuare un controllo diagnostico continuo dei dispositivi KNX e ricevere notifiche in caso di 

malfunzionamenti 

▪ definire sequenze di comando (scene) ed eseguirle con semplici collegamenti in Composer con driver 

di terze parti  

▪ eseguire logiche configurabili con un editor grafico ed eseguite in background 

▪ inviare notifiche a CONTROL4 in caso di malfunzionamenti o di eventi configurabili sul bus 

L'immagine seguente offre una panoramica del collegamento e della comunicazione tra Control4 e i dispositivi 

KNX: 

 

 

Per scopi specifici di misurazione dell'energia, KONNECT4 può essere utilizzato in combinazione con diversi 

modelli di prodotti disponibili nel catalogo Ekinex, sia per montaggio su guida DIN (orientati ad applicazioni 

professionali), 
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sia per montaggio a parete, più flessibili e adatti alle installazioni residenziali:

 

 

 

 



  Manuale Applicativo 

 KONNECT4 by ekinex 

 
 

Revisione 1.0.0 - Aggiornamento: 29/10/2021  Manuale Applicativo 
© Ekinex S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 7 

 

Oltre all'aspetto specifico della misurazione dell'energia, qualsiasi altro tipo di dispositivo KNX può essere 

utilizzato in combinazione con KONNECT4, utilizzandolo come canale di comunicazione per Control4, come 

rappresentato nella seguente immagine: 

 

Le informazioni scambiate con i dispositivi KNX possono essere utilizzate all'interno di KONNECT4 per 

eseguire sequenze di comandi (scene), potenti logiche e per informare l'utente su eventi specifici. 

 

 

1.2 Scopo del documento 

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per una corretta installazione e configurazione di 

KONNECT4 in combinazione con il software COMPOSER PRO. 

Una buona conoscenza di COMPOSER PRO e del software di programmazione ETS per la tecnologia KNX 

deve essere un prerequisito per le operazioni descritte e non è trattata come argomento in questo documento. 

 

 

1.3 Software Open Source 

KONNECT4 contiene software open source, come il sistema operativo Linux e il suo kernel. Questi componenti 

software sono soggetti a varie licenze open-source, tra cui: 

▪ GNU General Public License (GPL), https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

▪ GNU Lesser General Public License (LGPL), https://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.0.en.html 

 

 

Se siete in possesso di un prodotto, per un periodo di 3 anni dall'ultima data di produzione, 

potete richiedere a ekinex il codice sorgente dei componenti software con licenza GNU 

General Public License (GPL) o GNU Lesser General Public License (LGPL), e utilizzarli, 

distribuirli e modificarli secondo le rispettive licenze. 

ekinex non può essere ritenuta responsabile in alcun modo del codice sorgente così 

distribuito, che viene fornito senza garanzia. 

ekinex non sarà inoltre responsabile di eventuali danni o conseguenze derivanti da 

modifiche (aggiunte / rimozioni) apportate a tale software da parte di terzi, salvo 

autorizzazione specifica. 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica ekinex. 
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2 Configurazione 

2.1 Installazione 

KONNECT4 è progettato per essere installato su una guida DIN, richiedendo uno spazio libero di 2 moduli. 

Sono necessari i seguenti collegamenti: 

▪ Alimentazione 12 / 24 V DC 

▪ Connessione Ethernet alla LAN 

▪ KNX (connettore standard rosso-nero TP a 2 fili) 

Il server offre anche una porta USB e RS485, preparata per un uso futuro (non disponibile al momento attuale 

nel processo di configurazione). 

 

Si suppone che KONNECT4 sia collegato alla stessa LAN del/dei controllore/i CONTROL4; in caso di 

installazioni diverse, si prega di rivolgersi al responsabile IT per garantire la corretta comunicazione. 

I LED frontali offrono le seguenti segnalazioni: 

▪ POWER: indica la presenza dell'alimentazione 12-24 Vdc ai morsetti 

▪ SERVICE: normalmente spento, fisso o lampeggiante durante le sequenze di ripristino 
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2.2 Primo accesso 

KONNECT4 viene fornito con il seguente indirizzo IP predefinito: 

192.168.0.110 

Si prega di regolare temporaneamente la configurazione di rete del PC / MAC in modo che corrisponda a 

questo indirizzo (255.255.255.0 come maschera di rete, indirizzo IP diverso, ad esempio 192.168.0.100 

assegnato al PC, 192.168.0.110 come router predefinito) e aprire il browser web standard al seguente URL: 

http://192.168.0.110 

 

Google Chrome è altamente raccomandato come browser da utilizzare per le operazioni descritte in questo 
manuale, anche se KONNECT4 è compatibile con altri browser web comunemente in uso. 

Quando richiesto, inserite le seguenti credenziali (da modificare in seguito, come descritto nel capitolo dedicato 

alla gestione degli utenti): 

 

USERNAME admin 

PASSWORD admin 

Con l’accesso al browser viene visualizzata la seguente pagina: 

 

 

Il lato sinistro offre un menu ad albero, contenente tutte le voci necessarie per la configurazione e un motore 

di ricerca, che permette una rapida ricerca degli elementi precedentemente configurati. 

 

La parte in alto a destra della pagina contiene una barra degli strumenti, con i seguenti pulsanti: 

 

http://192.168.0.110/
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SAVE ON FLASH 

Permette il salvataggio del database sulla memoria flash 

persistente di KONNECT4, garantendo la persistenza dei dati 

anche dopo uno spegnimento del sistema. Il pulsante diventa 

rosso per indicare la presenza di modifiche non salvate; il 

salvataggio persistente avviene automaticamente ogni 5 minuti, 

quindi non è necessario forzare il salvataggio a meno che non 

sia necessario spegnere il sistema prima che questo avvenga. 

 

CLEAR CACHE 

Forza la cancellazione di tutti i meccanismi di cache. Usate 

questo pulsante solo se necessario, se il contenuto dello 

schermo non riflette la configurazione fatta. 

 

BASIC / ADVANCED 

Permette di impostare il livello di visibilità delle funzioni e delle 

proprietà degli oggetti all'interno delle pagine; il livello BASIC 

offre l'accesso agli elementi più comuni e solo quelli impostati 

come "VISIBILI", il livello ADVANCED permette di gestire tutti i 

parametri e l'accesso agli oggetti nascosti. 

 

 

 

OPEN / CLOSE 

SIDE PANELS AND 

LOWER 

Permette di espandere o nascondere rispettivamente il pannello 

laterale sinistro (MENU), quello destro (PROPRIO) e quello 

inferiore (CENTRO MESSAGGI). 

 
LOGOUT 

Permette di chiudere la sessione di lavoro e di autenticarsi con 

un altro utente. 

 
FRONTEND 

Permette di passare all'ambiente di supervisione per gli utenti 

finali e vedere il risultato della configurazione fatta. 

 

 

2.3 Rete 

Per regolare le impostazioni di rete per KONNECT4, seguire le istruzioni seguenti: 

▪ aprire la sezione SETUP del menu laterale 

▪ premere NETWORK e attendere che la pagina carichi l'attuale configurazione di rete 

▪ modificare l'indirizzo IP, la maschera di rete, il router predefinito, gli indirizzi DNS primari e secondari 

in base alla configurazione della LAN dove deve essere installato il webserver 

▪ ricontrollare che le informazioni inserite siano corrette, al fine di evitare il malfunzionamento del 

dispositivo 

▪ premere SAVE e attendere che la pagina di configurazione si apra con il nuovo indirizzo IP 

Nel caso in cui la nuova configurazione appartenga ad un diverso indirizzo di subnet, solo quando la procedura 

è terminata e il browser cerca di connettersi al nuovo indirizzo IP, regolare la configurazione di rete del PC 

MAC e ricaricare. 
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2.4 Backup / Restore 

È possibile salvare la configurazione di KONNECT4 e caricarla successivamente nello stesso dispositivo o in 

un altro server. La pagina 

SETUP > BACKUP / RESTORE 

offre la possibilità di: 

▪ salvare una copia del progetto in una cartella sul tuo PC / MAC 

▪ importare un backup precedentemente salvato 

▪ ripristinare la configurazione iniziale 

In caso di ripristino, ogni eventuale configurazione fatta in precedenza va persa; la configurazione IP, al 

contrario, viene mantenuta salvata, non facendo parte del backup stesso (lo stesso in caso di importazione di 

un backup fatto in un altro dispositivo). 

 

 

 

2.5 Aggiornamento software 

La sezione 

SETUP > SOFTWARE UPDATE 
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offre la possibilità di aggiornare il dispositivo all'ultima versione. Entrando in questa pagina, viene effettuato 

un controllo automatico delle nuove versioni; in alternativa, è possibile caricare manualmente un pacchetto di 

aggiornamento, precedentemente scaricato in una cartella sul proprio computer. 

Una volta premuto il pulsante UPDATE, inizia la procedura di aggiornamento del software, che può richiedere 

fino a 15/20 minuti per essere completata, a seconda della versione di partenza e del progetto di 

configurazione. Non chiudere il browser, non fare altre operazioni e non togliere l'alimentazione, per evitare il 

rischio di malfunzionamento del webserver. 

 

 

2.6 Data / Ora 

Quando è collegato a una LAN con accesso a Internet, KONNECT4 aggiorna automaticamente il proprio 

orologio interno. In alternativa, è possibile impostare data, ora e fuso orario manualmente, inserendo i dettagli 

corrispondenti nella pagina seguente: 

SETUP > DATE / TIME 

Una volta premuto il pulsante SAVE, attendere il completamento della procedura, senza chiudere il browser o 

spegnere il dispositivo. 
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2.7 Manutenzione 

La seguente pagina 

CONFIGURAZIONE > MAINTENANCE 

fornisce una panoramica dello stato di funzionamento del dispositivo, il suo numero di serie, il codice hardware 

e una sintesi delle risorse hardware. 

Inoltre, è possibile effettuare le seguenti operazioni: 

▪ riavviare i servizi di comunicazione 

▪ riavviare il sistema da remoto 

 

 

 

 

2.8 Reset del dispositivo 

2.8.1 Ripristino dell’indirizzo IP di fabbrica 

Se necessario, è possibile ripristinare l'indirizzo IP di fabbrica del server KONNECT4 utilizzando il RESET 

disponibile. Seguire la procedura seguente: 

▪ aprire il pannello frontale del server KONNECT4 utilizzando un piccolo cacciavite a taglio ed 

esercitando un leggero effetto leva in una delle fessure laterali 

▪ individuare il pulsante RESET sul retro della scheda verticale 

▪ premere il pulsante per almeno 10 secondi finché il LED SERVICE sulla parte anteriore del dispositivo 

non inizia a lampeggiare, quindi rilasciare il pulsante. 

▪ entro i successivi 5 secondi, premere e rilasciare il pulsante per 1 secondo; entro un paio di secondi 

il LED anteriore si accenderà in modo fisso per un paio di secondi 

▪ quando il LED si spegne, il dispositivo può essere raggiunto all'indirizzo IP di fabbrica (192.168.0.110). 

 

Se il LED si spegne dopo una pressione lunga (10 secondi) prima della pressione breve, ripetere l'intera 

procedura. Questa procedura azzera l'indirizzo IP e conserva tutti i dati relativi alla configurazione 

precedentemente effettuata sul sistema di automazione. 
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2.8.2 Ripristino completo alle condizioni di fabbrica 

È possibile ripristinare le condizioni di fabbrica resettando l'indirizzo IP e svuotando il progetto di 

configurazione con una procedura diversa. In tal caso, eseguire i seguenti passi: 

▪ aprire il pannello frontale del server KONNECT4 utilizzando un piccolo cacciavite a taglio ed 

esercitando un leggero effetto leva in una delle fessure laterali 

▪ individuare il pulsante RESET sul retro della scheda verticale 

▪ premere il pulsante RESET per almeno 10 secondi finché il LED SERVICE sulla parte anteriore del 

dispositivo non inizia a lampeggiare, quindi rilasciare il pulsante. 

▪ entro i successivi 5 secondi, tenere premuto il pulsante per almeno 10 secondi 

▪ quando il LED è acceso fisso, rilasciare il pulsante e attendere che si spenga. 

▪ quando il LED si spegne, rimuovere e ripristinare l'alimentazione 

 

Attendere circa un minuto e accedere al server con l'indirizzo IP di fabbrica (192.168.0.110). 
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3 KNX 

3.1 Introduzione 

KONNECT4 può essere utilizzato come gateway IP per CONTROL4, al fine di far comunicare il COMPOSER 

PRO con i dispositivi KNX: 

 

 

Questa specifica funzionalità non richiede alcuna configurazione in KONNECT4 e può essere facilmente 

raggiunta con un driver di comunicazione standard KNX offerto da Control4, come meglio spiegato nel capitolo 

dedicato "INTEGRAZIONE CONTROL4" nel seguito di questo documento. 

Oltre a questo servizio di comunicazione di base, KONNECT4 offre funzionalità aggiuntive, che richiedono 

una configurazione adeguata; questo capitolo è dedicato a questa configurazione e abiliterà i seguenti servizi 

aggiuntivi: 

▪ monitoraggio diagnostico dei dispositivi KNX installati 

▪ monitoraggio energetico e controllo del carico 

▪ gestione delle scene 

▪ motore logico 

▪ servizi di notifica 

 

 

3.2 Importazione progetto ETS 

L'importazione automatica del progetto ETS (versione 4 e successive) è uno strumento indispensabile per 

facilitare l'intero ciclo di progetto del sistema di automazione KNX, dalla versione preliminare alla versione as-

built. L'integratore di sistema può associare gli indirizzi di gruppo importati automaticamente per definire le 

funzionalità del webserver: 

▪ Formato progetto ETS: OPC Export (Open Platform Communications) estraibile con ETS4 e versioni 

successive 

▪ Importazione della struttura degli indirizzi di gruppo (1-3 livelli), delle descrizioni e del tipo di oggetto 

di comunicazione KNX 

▪ Supporto per importazioni successive e/o introduzione manuale con fusione di nuovi indirizzi di gruppo 

▪ Tool di accelerazione della configurazione con riconoscimento automatico degli indirizzi di feedback 

di stato mediante abbinamento di nomi e filtri sugli indirizzi di gruppo 
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▪ Copia dei componenti funzionali per offset su indirizzi di gruppo: questa funzione permette di 

automatizzare il progetto di supervisione creando copie dei componenti grafici con gli oggetti di 

comunicazione opportunamente tradotti. 

 

Una volta importato il progetto nel webserver KONNECT4, gli indirizzi di gruppo sono disponibili nel menù a 

sinistra e possono essere trascinati manualmente nella definizione dei componenti grafici. Durante 

l'associazione degli oggetti nelle schede dei componenti grafici, comodi elenchi a discesa permettono di 

selezionare automaticamente gli oggetti con tipo di dati compatibili. 

 

 

Per sfruttare al meglio le opzioni di importazione di KONNECT4, leggere 

attentamente questo capitolo. L'adozione di regole nella definizione dei gruppi 

principali / gruppi intermedi / indirizzi di gruppo così come l'adozione di una 

nomenclatura accorta nelle descrizioni degli indirizzi di gruppo nel progetto ETS 

permette di accelerare la creazione del progetto di supervisione. 

 

 

L'importazione di ETS non è strettamente necessaria per configurare il widget KNX. 

Nel caso di piccoli progetti, è possibile saltare questa procedura e procedere 

direttamente alla configurazione manuale dei widget; l'importazione del progetto è 

comunque altamente raccomandata ed è necessaria per la diagnostica del bus. 
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3.2.1 Esportazione del progetto da ETS 

 

 

 

L'esportazione OPC può essere fatta con ETS5 seguendo questi passi: 

▪ Nel menu principale di ETS con l'elenco dei progetti, selezionare il progetto da esportare e premere il 

pulsante Esporta o con il tasto destro del mouse selezionare Esporta 

▪ Nella finestra Esporta file di progetto, nel campo Salva come, selezionare l'opzione Esportazione OPX 

(*.esf; *.esf) 

▪ Scegliere il nome del file e premere il pulsante Salva nella finestra Esporta file di progetto 

▪ Verranno generati 2 file: uno con estensione .esf e uno con estensione .phd. 

 

 

Per la corretta importazione dei file di progetto ETS nel web-server KONNECT4, il 

nome del file NON deve contenere caratteri speciali 

 

  



  Manuale Applicativo 

 KONNECT4 by ekinex 

 
 

Revisione 1.0.0 - Aggiornamento: 29/10/2021  Manuale Applicativo 
© Ekinex S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 18 

 

3.2.2 Importazione in Konnect4: fase preliminare 

Per importare un nuovo progetto ETS, andare alla pagina appropriata: 

TECHNOLOGIES > KNX > ETS IMPORT 

 

 

 

La pagina contiene le seguenti opzioni: 

PROJECT FILE Tramite il pulsante Choose file, è possibile selezionare il file con estensione .esf 

presente nelle cartelle del proprio PC. Il file deve essere precedentemente 

esportato da ETS selezionando la modalità OPC Export: questa modalità di 

esportazione genera automaticamente 2 file: un file con estensione .esf 

contenente le descrizioni e il tipo di indirizzi di gruppo utilizzati nel progetto e un 

file con estensione .phd contenente la lista degli indirizzi fisici dei dispositivi. 

Una volta selezionato il file .esf, appare automaticamente un secondo pulsante 

Choose file, attraverso il quale è possibile selezionare il file di progetto .phd 

nelle cartelle del PC. 

FILTERS/RULES Ricerca di feedback di stato: abilitando questa opzione è possibile attivare la 

ricerca automatica degli indirizzi di comando e dei corrispondenti indirizzi di 

feedback, attraverso regole speciali sul nome o sugli indirizzi di gruppo 

 

Quando viene attivata la modalità ADVANCED, è possibile anche specificare quanto segue con il pulsante 

ADVANCED nella barra degli strumenti in alto: 

 

PREVIOUS CONTENT OF 

DATABASE 

L'opzione Cancella oggetti non presenti nel progetto permette di cancellare tutti 

gli oggetti dal web-server che non sono già presenti nel progetto da importare. 

Ci sono altre impostazioni da selezionare con i flag: 

▪ aggiorna etichette: aggiorna le descrizioni di una precedente 

importazione per gli oggetti già definiti 

▪ aggiorna i flag ETS 
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Premendo il pulsante CONFIGURE in corrispondenza delle regole di ricerca del feedback di stato, viene 

visualizzata la seguente pagina: 

 

 

 

La corretta configurazione di queste regole è molto importante, per velocizzare notevolmente il successivo 

lavoro di configurazione dei widget. Se KONNECT4 non è correttamente istruito sulla relazione tra gli indirizzi 

di comando e di feedback, infatti, non può precompilare la selezione di queste coppie di indirizzi quando si 

crea un nuovo widget. 

Le impostazioni generali di questa scheda sono: 

 

RULES COMBINATION Opzioni: 

▪ Tutte le regole devono essere soddisfatte (AND) 

▪ Almeno una regola deve essere soddisfatta (OR) 

COMBINATION OF NAME 

RULES 

Opzioni: 

▪ Tutte le regole devono essere soddisfatte (AND) 

▪ Almeno una regola deve essere soddisfatta (OR) 

COMBINATION OF 

ADDRESS RULES 

Opzioni: 

▪ Tutte le regole devono essere soddisfatte (AND) 

▪ Almeno una regola deve essere soddisfatta (OR) 

RULES BASED ON NAME Sono disponibili le seguenti opzioni: 

▪ CANCELLA REGOLA 

▪ ABILITA REGOLA 

▪ COMANDO PAROLA CHIAVE: esempio di comando, cmd. Le parole 

chiave possono essere separate da virgola o inserite come nuove 

regole 

OBBLIGATORIO 

▪ POSIZIONE (regola di comando): Inizio, Fine, Qualsiasi 
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▪ KEYWORD STATUS: esempio status, feedback, st. Come per il 

comando, le diverse regole possono essere separate da virgola o 

inserite come nuove regole 

RULES BASED ON GROUP 

ADDRESS 

Sono disponibili le seguenti opzioni: 

▪ CANCELLA REGOLA 

▪ ABILITA REGOLA 

▪ LIVELLO: gruppo principale (X/-/-), gruppo intermedio (-/X/-), 

indirizzo del gruppo (-/-/X) 

▪ INDIRIZZO DI COMANDO: 

▪ INDIRIZZO DI STATO: 

▪ OFFSET: 

 

È possibile creare due tipi di regole: 

RULES BASED ON NAME Il feedback di stato viene cercato tra gli oggetti il cui nome differisce dal 

comando per una o più parole chiave. 

RULES BASED ON 

GROUP ADDRESS 

Il feedback viene ricercato in base all'indirizzo KNX, che deve essere collegato 

in qualche modo al rispettivo comando. 

 

Le regole possono essere definite e non attivate deselezionando la casella di selezione "ENABLE"; in questo 

caso, la loro definizione rimane memorizzata nel progetto, ma non viene utilizzata durante l'importazione. 

Se vengono definite (e attivate) più regole, è possibile decidere se devono lavorare in OR o in AND, utilizzando 

le apposite opzioni all'inizio "COMBINE RULES"; è possibile stabilire un criterio AND/OR all'interno delle regole 

per nome (se più di uno), per indirizzo e cumulativamente tra i due tipi di regole, per la massima flessibilità. 

 

Le regole basate sui nomi funzionano così: si possono specificare una o più parole da cercare negli oggetti 

comando e queste verranno rimosse per cercare lo stato corrispondente; se queste parole devono essere 

necessariamente presenti, si deve selezionare l'opzione "mandatory". Poi occorre specificare una o più parole 

da cercare negli oggetti di stato, specificando (come nel caso delle parole chiave sui comandi) se devono 

essere all'inizio, alla fine o in qualsiasi posizione del nome ETS. La ricerca ignora automaticamente una serie 

di caratteri "speciali": 

▪ Spazio 

▪ - 

▪ _ 

▪ + 

▪ , 

▪ ; 

▪ . 
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Le regole basate sull'indirizzo, invece, prevedono innanzitutto un filtro sull'indirizzo di comando; scegliendo 

"qualsiasi" tutto va bene, altrimenti è possibile stabilire un filtro sull'indirizzo di comando (a seconda del livello 

- 1, 2 o 3 - dell'indirizzo KNX su cui opera la regola). L'indirizzo di stato può essere "qualsiasi", "uguale al 

comando" o "offset sul comando", in quest'ultimo caso bisogna scegliere un offset positivo o negativo. 

Alcuni esempi: 

▪ nome uguale con "status" o "feedback" in aggiunta (eventualmente in sostituzione di "command" o 

"cmd"); 

▪ indirizzo KNX spostato di 1 all'indirizzo intermedio con lo stesso "gruppo principale" e "gruppo 

d'indirizzo" (il primo e il terzo numero d'indirizzo, per esempio). 

 

Combinando più regole potete ottenere filtri più potenti, per esempio: se avete creato un progetto dove gli stati 

sono spostati di 1 come indirizzo intermedio e 10 come indirizzo di gruppo, cioè 

▪ 0/0/1 -> 0/1/10 

▪ 0/0/2 -> 0/1/11 

potete creare due regole di tipo indirizzo, mettendo AND come combinazione. 

 

 

3.2.3 Importazione in Konnect4: finalizzazione 

Dopo aver specificato le opzioni di importazione, premendo il pulsante NEXT si avvia l'importazione vera e 

propria. Durante questa procedura vengono eseguite le seguenti operazioni: 

▪ Per ognuno degli indirizzi KNX presenti nel progetto, viene creata una voce nel menu laterale di 

KONNECT4, che può poi essere utilizzata per il drag & drop nella creazione dei widget. Queste voci 

vengono anche utilizzate per popolare gli elenchi di scelta rapida degli indirizzi, come mostrato di 

seguito 

▪ Ogni indirizzo KNX è associato ad una specifica codifica dei dati, categoria e preselezione della 

funzione svolta, utilizzando a tal fine una lista di ETS RULES preimpostata. Se un indirizzo non 

risponde a nessuna di queste regole, deve essere personalizzato alla fine della procedura. 

▪ Vengono ricercate le possibili relazioni tra gli indirizzi dei gruppi KNX, al fine di associare un indirizzo 

di comando al corrispondente feedback di stato, utilizzando le regole viste in precedenza  

Al termine della procedura di importazione, viene proposto prima un riepilogo dettagliato di tutte le associazioni 

stato-comando effettuate (premendo il link DETTAGLI), come esemplificato in questa schermata: 

 



  Manuale Applicativo 

 KONNECT4 by ekinex 

 
 

Revisione 1.0.0 - Aggiornamento: 29/10/2021  Manuale Applicativo 
© Ekinex S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 22 

 

 

 

Se il progetto ETS contiene indirizzi di gruppo che non sono conformi alle regole ETS, inoltre, sono elencati 

alla fine dell'importazione, al fine di consentire la loro personalizzazione prima di terminare la procedura: 

 

 

 

È possibile procedere in due modi: 

▪ Configurare il singolo indirizzo, scegliendo l'esatta codifica, la funzione di appartenenza (non 

obbligatoria) e l'icona più appropriata per rappresentarlo 

▪ Nel caso di più indirizzi che potrebbero essere gestiti con una regola, premere CHANGE RULES e 

creare una regola ETS ad hoc 

In questo secondo caso, si accede alla pagina seguente, contenente un elenco di regole predefinite: 
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Le regole cercano una o più parole chiave all'interno dei nomi degli indirizzi di gruppo e assegnano 

automaticamente la corretta codifica dei dati (necessaria per una corretta supervisione) e l'aspetto grafico 

degli oggetti corrispondenti. 

 

Ogni regola consiste nelle seguenti informazioni: 

KEY Una o più parole (o pezzi di parole) da cercare all'interno dei nomi assegnati in 

ETS agli indirizzi di gruppo. Per specificare più di una parola separarle con la 

virgola; lo spazio viene cercato all'interno del progetto ETS, permettendo così 

una maggiore granularità nella composizione delle regole 

TYPE Lunghezza (in bit/byte) utilizzata negli indirizzi KNX per la ricerca all'interno del 

progetto ETS 

CODING Tipo di codifica da utilizzare in KONNECT4 per interpretare correttamente i dati 

in transito sul bus KNX (dipende dalla lunghezza dei dati specificata nel campo 

"TYPE") 

FUNCTION Categoria in cui inserire gli oggetti creati da KONNECT4 durante l'importazione 

degli indirizzi KNX che soddisfano i criteri di ricerca della regola ETS 

ICON Icona (o insieme di icone) da usare per la rappresentazione grafica degli oggetti 

che soddisfano i criteri di ricerca della regola 

 

La regola deve essere interpretata nel modo seguente: se KONNECT4 trova un indirizzo di gruppo che 

contiene nel nome almeno una delle PAROLE CHIAVE specificate nella regola e che include la lunghezza dei 

dati specificata come TIPO, adotta il CODICE specificato nella regola per scrivere/leggere informazioni sul bus 
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KNX, assegna automaticamente la FUNZIONE scelta e adotta l'ICON scelta per la rappresentazione grafica 

dell'oggetto corrispondente. 

 

 

 

Una volta integrate le regole, tornare alla scheda importazione ETS e premere REPLACE RULES. Ripetere 

l'operazione quante volte necessario, per gestire tutta la lista di indirizzi presenti nel progetto; è possibile 

lasciare gli indirizzi KNX non mappati da questa lista, ma potrebbero non essere gestiti correttamente nelle 

successive fasi di configurazione del widget KNX. 

Premere NEXT per completare la procedura di importazione, al termine della quale la pagina viene ricaricata, 

e gli indirizzi di gruppo importati sono pronti per essere utilizzati come supporto nelle successive fasi di 

configurazione. 

 

 

3.3 I widgets 

I blocchi di base per le funzioni avanzate di KONNECT4 sono chiamati widget; essi rappresentano un blocco 

funzionale KNX, composto da uno o più indirizzi di gruppo KNX e, eventualmente, da oggetti virtuali aggiuntivi. 

Al momento, KONNECT4 offre i seguenti widget: 

▪ contatore di energia (per la misurazione del consumo di energia della produzione fotovoltaica) 

▪ carico (per il controllo automatico di un apparecchio in base alla domanda di energia) 

▪ singolo (per la rappresentazione di un singolo indirizzo di gruppo KNX all'interno di KONNECT4) 

 

La gestione dei widget può essere fatta nella pagina seguente: 

TECHNOLOGIES > KNX > KNX WIDGET 

 

 

3.3.1 Creazione di un widget 

Per aggiungere widget a KONNECT4, occorre procedere come segue: 

▪ identificare la sezione corrispondente al tipo di widget da creare 

▪ inserire il numero di widget da creare (lasciare vuoto per creare un solo widget) 

▪ scegliere il modello desiderato, se sono disponibili più opzioni 

▪ premere il pulsante ADD e attendere qualche istante 

Nell'esempio seguente è stato creato un singolo widget per rappresentare il primo canale di un attuatore: 
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Per i singoli widget, i seguenti parametri devono essere impostati per il loro corretto funzionamento: 

▪ Codifica ETS: scegliere la codifica più appropriata per i dati trasferiti sul bus sul corrispondente 

indirizzo di comando (e opzionalmente di feedback di stato) 

▪ Indirizzo del gruppo principale per il valore (campo di testo sinistro denominato "MAIN") 

▪ Indirizzo del feedback di stato per il valore (campo di testo destro denominato "FB") 

Nell'esempio, l'indirizzo "3/0/1" è stato assegnato all'indirizzo di comando e "3/5/1" al feedback. Quando 

KONNECT4 invierà dei comandi a questo widget, verrà utilizzato il primo indirizzo; quando verrà ricevuto un 

valore sullo stesso indirizzo o su quello di feedback di stato, il valore interno del widget verrà aggiornato di 

conseguenza, e verranno attivate eventuali automazioni ad esso associate. 

Un elenco più dettagliato degli attributi per il sotto-oggetto associato al widget è disponibile nella pagina di 

modifica del widget, raggiungibile premendo il pulsante edit (tre puntini) corrispondente: 

 

 

 

Oltre agli indirizzi principali e di ritorno e alla codifica ETS già visti nella vista precedente, in questa pagina si 

possono impostare i seguenti attributi: 

WRITE Quando è impostato, il widget può essere comandato da KONNECT4 

READ Quando è impostato, il widget può essere letto da KONNECT4 

SCEN In caso di oggetti multipli (per gli altri tipi di widget allora il singolo modello), questo 

flag determina quale deve essere comandato quando il widget viene aggiunto a una 
scena 
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Si prega di fare riferimento al capitolo dedicato alle scene per ulteriori informazioni 

STATE Dà una rappresentazione in tempo reale del widget e permette l'invio di comandi a 
scopo di test 

 

Gli indirizzi importati da ETS possono essere utilizzati per supportare la configurazione dei widget. Premendo 

il pulsante ETS PROJECT, l'albero del progetto ETS si apre sulla destra, come nella seguente schermata di 

esempio: 

 

 

 

Gli indirizzi di gruppo importati possono essere trascinati nei campi MAIN e FB; si consiglia di iniziare con 

l'indirizzo principale (comando). Se le regole di stato dei comandi sono state configurate correttamente durante 

il processo di importazione dell'ETS, il feedback di stato viene automaticamente riempito non appena un 

indirizzo di comando viene lasciato. 

Inoltre, nel caso di widget a valore singolo, il nome dell'indirizzo di comando importato viene automaticamente 

impostato come nome del widget, se non è stata impostata precedentemente un'etichetta personalizzata. 

 

 

3.3.2 Duplicazione dei widgets 

Nel caso di più funzioni con le stesse caratteristiche e indirizzi KNX che seguono specifici criteri di numerazione 

(ad esempio l'ultimo numero che aumenta di un determinato offset), è facile creare i widget corrispondenti 

duplicando il primo. 

Premendo il pulsante CLONE viene presentato il seguente modulo: 
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Il numero di widget e i criteri di offset per la procedura di duplicazione automatica possono essere inseriti, 

sotto forma di un offset (positivo o negativo) per ogni token degli indirizzi KNX a tre livelli.  

Se gli indirizzi di gruppo ottenuti dalla duplicazione si trovano nel progetto ETS, il corrispondente feedback di 

stato e la denominazione vengono impostati automaticamente, come nell'esempio seguente: 

 

 

 

Quando le modifiche alla configurazione dei widget KNX sono state completate, premere qualsiasi occorrenza 

del pulsante RESTART affinché il driver di comunicazione le renda operative. 
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3.3.3 Widget di energy monitoring 

Creando un contatore di energia nella sezione ENERGY ed entrando nella propria pagina di dettaglio, viene 

visualizzata la seguente interfaccia: 

 

 

 

Sono disponibili le seguenti sottovoci KNX: 

POWER - MEASURED VALUE Misura della potenza elettrica istantanea 

ENERGY - MEASURED VALUE Misura dell'energia elettrica accumulata 

OVER LIMIT Allarme impostato su 1 quando il controllo del carico è in azione (e 

il contatore di energia è il suo riferimento) 

 

Essendo tutte queste voci in sola lettura, solo l'indirizzo del gruppo FEEDBACK (stato) può essere impostato. 

Se la codifica ETS predefinita per le misure non è adatta (4 byte in virgola mobile), cambiarla con il menu a 

discesa corrispondente, attivando la visualizzazione EXPERT con il pulsante nella barra degli strumenti in alto 

della pagina. 

 

Le seguenti ulteriori sotto-voci solo virtuali fanno parte del contatore: 

POWER - MIN LIMIT 

POWER - MAX LIMIT 

Se il contatore è usato come riferimento per il controllo del carico, 
rappresentano i limiti superiore e inferiore per lo spegnimento 
automatico dei carichi 

PRIORITY La priorità attuale per il controllo del carico 

 

 

Nel caso in cui i sottopunti virtuali (limiti e priorità) debbano essere scambiati come 
telegrammi sul bus KNX, è possibile aggiungerli manualmente come sottopunti KNX nel 
modo seguente: 
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▪ rimuovere la sottovoce virtuale esistente con il pulsante del cestino 
corrispondente 

▪ premere il pulsante ADD all'inizio della lista 
▪ scegliere la stessa FUNZIONALITÀ della voce eliminata nel menu a discesa 
▪ riempire la nuova voce con gli indirizzi di gruppo KNX richiesti e altri flag 

 

 

3.3.4 Widget per i carichi 

In modo simile, il widget che rappresenta i carichi da controllare può essere aggiunto nella sezione LOADS; 

la pagina dei dettagli è simile alla seguente schermata di esempio: 

 

 

 

Sono disponibili le seguenti sottovoci KNX: 

ON/OFF L'uscita dell'attuatore collegato all'apparecchio 

OVER LIMIT Allarme impostato su 1 quando il controllo del carico è in azione (e 

il contatore di energia è il suo riferimento) 

 

Le seguenti sottovoci aggiuntive sono virtuali: 

AUTO/MAN Permette di passare dalla modalità normale (AUTO) controllata dal 
sistema di controllo del carico, alla modalità manuale (MAN), dove 
il carico viene ignorato dal controllo del carico 

PRIORITY La priorità data al carico (può essere cambiata dall'utente nella 

visualizzazione) 

 

 

3.4 Diagnostica dei dispositivi KNX 

Se il file PHD è stato importato, KONNECT4 è a conoscenza dei dispositivi KNX installati e può fare un 

controllo diagnostico della loro corretta risposta. 

La pagina seguente 

TECHNOLOGIES > KNX > KNX DEVICES 
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fornisce una panoramica dei dispositivi KNX importati, come nell'esempio seguente: 

 

 

 

Se un dispositivo specifico deve essere escluso dal controllo, il flag ENABLE corrispondente deve essere 

disabilitato. Affinché queste modifiche entrino in azione, una volta fatte, i servizi di comunicazione devono 

essere riavviati nel menu  

CONNFIGURATION > DIAGNOSTIC 

come descritto in precedenza. 

Non appena un dispositivo risponde al controllo keep-alive, il suo stato è impostato su OK; se poi smette di 

rispondere per tre volte consecutive, lo stato passa a ERROR, e viene sollevata una notifica automatica. Le 

notifiche possono essere gestite in CONTROL4 come meglio spiegato nel capitolo INTEGRAZIONE DI 

CONTROL4 nel seguito di questo documento. 

 

 

3.5 Importazione / Esportazione dei widgets 

Questa pagina offre la possibilità di esportare la configurazione di un widget che è stato precedentemente 

configurato, in un CSV in una cartella locale del computer. Questo file contiene l'elenco delle sotto-voci e gli 

indirizzi di gruppi associati. 

Una volta che il file è stato salvato, può essere importato nuovamente nello stesso KONNECT4, o in un altro 

dispositivo; la procedura è simile a quella mostrata durante il processo di duplicazione. 

 

 

3.6 Configurazione della comunicazione 

Questa pagina permette la configurazione dello stack di comunicazione con il bus KNX. Sono disponibili le 

seguenti opzioni: 

PHYSICAL ADDRESS L'indirizzo fisico assegnato al webserver; viene utilizzato 

quando si inviano telegrammi sul bus. 
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Un indirizzo valido deve essere inserito nella forma X.Y.Z; 
lasciare il valore predefinito 0.0.255 se un indirizzamento 
"jolly" è adatto alla specifica installazione. 

COMMUNICATION CHANNEL KONNECT4 può utilizzare l'interfaccia TP interna (default) o 

un router IP esterno; in tal caso, seleziona la voce 
corrispondente nel menu a discesa e salva 

ROUTING COUNTER Il contatore di instradamento dei telegrammi inviati da 
KONNECT4 al bus (default: 6). Più basso è il numero 
impostato, più breve è l'elenco degli accoppiatori di linea che 
possono essere superati. 

 

Impostare 7 solo in casi specifici. 

ENABLE INTEGRATED KNXNET/IP 
ROUTER 

Contrassegnare questa opzione per abilitare la funzionalità 
del router IP integrato; quando è impostata, tutti i telegrammi 
ricevuti dal TP (cavo fisico) sono router verso la rete IP e 
viceversa. 

 

Non abilitare questa funzione se un altro router IP, collegato 

sullo stesso bus fisico, è già installato. 

 

 

4 Controllo carichi 

4.1 Introduzione 

KONNECT4 può essere utilizzato per il monitoraggio della domanda di energia dell'edificio e la produzione di 

energia, nel caso di un impianto fotovoltaico. KONNECT4 può anche prendere il controllo di una lista di 

elettrodomestici, spegnendoli seguendo una specifica lista di priorità, in caso di eccessiva richiesta di energia, 

al fine di evitare il taglio della fornitura di energia; quando la richiesta di energia torna alla normalità, i carichi 

vengono riportati al loro stato originale. 

La configurazione del controllo integrato del carico fa uso dei contatori e dei WIDGET di carico configurati nel 

capitolo precedente. 

 

 

4.2 Energy Manager 

Accedendo alla sezione 

LOAD CONTROL > ENERGY MANAGER 

 

è possibile configurare tutti i parametri necessari per il corretto funzionamento del sistema di controllo carichi. 

Viene presentata la seguente scheda di dettaglio: 
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Devono essere inserite le seguenti informazioni: 

 

GENERAL DATA 

PRODUCTION 

ENERGY METER 

Selezionare quale contatore utilizzare per la produzione fotovoltaica, se 

presente 

CONSUMPTION 

ENERGY METER 

Selezionare quale contatore utilizzare per il consumo generale 

CONSUMPTION 

METER POSITION 

Permette di determinare se il contatore di consumo è posizionato sul 

contatore di scambio o all'ingresso del pannello dell'edificio. 

EXECUTION STATE Indica se la logica dell'energy manager è in funzione o meno 

 

LOAD CONTROL 

CYCLE TIME [s] Tempo (in secondi) del "ciclo base" della logica di controllo del carico; 

alla fine di questo tempo, il valore di assorbimento viene controllato e 

confrontato con le soglie, per determinare l'azione da intraprendere 

CYCLES UNTIL BREAK 

CYCLES UNTIL RESTART 

Numero di cicli base (la cui durata dipende dai parametri precedenti) 

che il sistema attende prima di aumentare la priorità (scollegando quindi 

i carichi della priorità successiva) se persiste la condizione di 
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assorbimento sopra la soglia, o - viceversa - il numero di cicli che il 

sistema attende prima di ridurre la priorità, ripristinando i carichi 

corrispondenti. 

Di solito si inserisce un numero ridotto di cicli per la disconnessione e 

un numero elevato di cicli per il ripristino, in modo da ridurre il rischio di 

stress per gli utenti e la creazione di una sorta di "loop" che non risolve 

il problema dell'eccessivo assorbimento. 

MAX PRIORITY VALUE Numero massimo di priorità gestite dalla logica di controllo del carico; il 

sistema non sale oltre questo numero, quindi non gestisce carichi con 

priorità successive 

CONTROL TYPE Specificare se KONNECT4 deve effettivamente gestire la logica di 

controllo del carico in modalità attiva (default) o passiva; in quest'ultimo 

caso, si presuppone la presenza di un dispositivo di controllo del carico 

esterno e KONNECT4 si limita a visualizzare le informazioni rese 

disponibili (ad esempio sul bus KNX) da quest'ultimo 

 

Nella sezione METERS si riassumono i contatori configurati in precedenza, mentre nella sezione CARICHI si 

elencano le utenze controllate: 

 

 

 

 

4.3 Import/Export 

Questa sezione permette di esportare i dati energetici in formato CSV, o di importarli dopo averli salvati. 
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5 Scene 

5.1 Introduzione 

KONNECT4 può eseguire sequenze di comandi KNX chiamate SCENE; una volta configurate, le scene 

possono essere attivate in COMPOSER PRO tramite il driver dedicato, come meglio descritto nel capitolo 

dedicato all'INTEGRAZIONE di CONTROL4. 

 

 

5.2 Creazione di una nuova scena 

Per creare una nuova scena nell'ambiente di configurazione, procedere come segue: 

▪ Accedere all'ambiente KONNECT4 CONFIGURAZIONE 

▪ Selezionare SCENE dal menu di navigazione 

▪ Premere il tasto "AGGIUNGI" per creare una nuova scena 

La nuova scena è disponibile nell'elenco (inizialmente vuoto) delle scene; accedendo successivamente alla 

scheda apparirà una pagina simile alla seguente: 

 

 

 

Si possono impostare le seguenti proprietà: 

NAME Nome identificativo della scena 

DELAY BETWEEN 
ACTIONS 

Se impostato, viene aggiunto un ritardo fisso tra ogni azione della sequenza. 
Si può inserire un numero in secondi, anche frazionari (usare il "punto" per le 
cifre decimali). 

COMMANDED BY 

CONTROL4 

Impostare questo flag per permettere alla scena di essere scoperta e 

comandata da CONTROL4, tramite il driver dedicato 

 

 

5.3 Aggiunta di azioni 

Una volta creata una scena, è necessario associarvi una o più azioni: 

▪ Identificare la sezione "AZIONI". 



  Manuale Applicativo 

 KONNECT4 by ekinex 

 
 

Revisione 1.0.0 - Aggiornamento: 29/10/2021  Manuale Applicativo 
© Ekinex S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 35 

 

▪ Cercare i widget KNX che si desidera controllare con lo scenario tramite il MOTORE DI RICERCA o 

nel menù ad albero sotto la sezione WIDGETS KNX 

▪ Trascinare il widget all'interno dell'elenco "AZIONI", avendo cura di posizionarli nello stesso ordine in 

cui si vuole che avvenga la sequenza dei comandi 

▪ Per ogni oggetto trascinato, specificare l'AZIONE da eseguire e - se richiesto - il VALORE da inviare. 

Nel caso di oggetti KNX, selezionare "SCRIVI" come azione e il valore - tra quelli proposti, a seconda 

del tipo di oggetto - da inviare sul bus quando lo scenario viene eseguito. 

La seguente immagine di esempio mostra una lista di comandi inviati dallo scenario a diversi widget KNX, che 

rappresentano diversi canali di un attuatore: 

 

 

 

 

5.4 Scene temporizzate 

È possibile interporre tra le azioni di comando di uno scenario, uno o più comandi di attesa, che ritardano 

l'esecuzione delle azioni successive (a seconda del punto della sequenza in cui il ritardo è posto) e permettono 

quindi di realizzare sequenze articolate nel tempo. 

I comandi di attesa sono oggetti a tutti gli effetti, e come tali possono essere inseriti all'interno della sequenza 

di comandi di uno scenario trascinandoli nella lista "AZIONI" dopo essere stati cercati con il motore di ricerca. 

KONNECT4 ha una serie di ritardi "standard" che possono essere concatenati per ottenere i tempi desiderati: 

 

▪ 1,2,5,10,15,20 e 30 secondi 

▪ 1,2,5,10,15,20 e 30 minuti 

▪ 1,2,3,6,12 e 24 ore 

 

Tutti i comandi di attesa hanno il nome "Aspetta (...)" dove tra parentesi è indicato il relativo tempo di attesa; 

possono quindi essere ricercati indicando "aspetta" come parola chiave. 
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Poiché i comandi di attesa sono oggetti di sistema, sono memorizzati nel database 

in inglese, non possono essere cercati specificando esattamente la parola italiana 

che appare sullo schermo; se volete cercare un particolare comando di attesa, 

digitate non solo "wait" ma anche il numero corrispondente al tempo di attesa 

seguito dai suffissi "sec", "min" o "hour". 

 

Gli scenari con temporizzazione, una volta mandati in esecuzione, possono essere fermati mentre sono in 

stato di attesa; a questo scopo sono presenti i pulsanti "PLAY" e "STOP" nella sezione dettagli all'inizio del 

modulo.  

Fermando uno scenario in esecuzione si interrompe la sua sequenza, che quindi non viene completata; non 

viene però ripristinato lo stato originale del sistema prima dell'esecuzione dello scenario stesso, a tal fine è 

necessario preparare altri comandi e/o scenari. 
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6 Notifiche 

6.1 Introduzione 

KONNECT4 può inviare notifiche quando si verificano determinati eventi (determinati indirizzi KNX vanno a 

un valore predefinito). Le notifiche possono essere inviate come e-mail a determinati indirizzi, o trasferite al 

driver dedicato in COMPOSER PRO, al fine di visualizzarle nella visualizzazione CONTROL4. 

 

 

6.2 Notifiche a Control4 

Una notifica predefinita è già presente nel sistema, e può essere utilizzata per più messaggi di notifica; dall'altra 

parte, le notifiche personalizzate possono essere create come segue: 

 

▪ Accedere all'ambiente di configurazione 

▪ Selezionare NOTIFICATION → CONTROL4 NOTIFICATION 

▪ Premere il pulsante ADD sulla barra degli strumenti 

▪ Accedere alla scheda nuovo oggetto 

 

Sono necessarie le seguenti informazioni: 

 

NAME Identifica la notifica all'interno del progetto 

MESSAGE CONTENT Messaggio che sarà visualizzato in VIEW 

TYPE Seleziona il tipo tra "allarme", "avviso" o "informazione". 

 

Una volta creata una notifica, è necessario associarla ad almeno un altro oggetto, trascinandola nella sezione 

TRIGGERS; i widget KNX sono adatti ad essere rilasciati qui, come nell'immagine seguente: 



  Manuale Applicativo 

 KONNECT4 by ekinex 

 
 

Revisione 1.0.0 - Aggiornamento: 29/10/2021  Manuale Applicativo 
© Ekinex S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 38 

 

 

 

In questo esempio, i seguenti eventi fanno scattare la notifica: 

▪ Viene ricevuto un valore "1" sull'indirizzo KNX associato al "canale A" (condizione: "IF ON") 

▪ Viene ricevuto un valore "0" sull'indirizzo KNX associato al "canale B" (condizione: "IF OFF") 

▪ Qualsiasi valore viene ricevuto sull'indirizzo KNX associato al "canale C" (condizione: "SEMPRE") 

 

Le notifiche a video possono essere create con un testo dinamico, cioè un messaggio in cui il messaggio 

inserisce automaticamente le informazioni sull'oggetto a cui la notifica è collegata. 

Per rendere dinamico il testo di una notifica, è necessario inserire nel messaggio i seguenti parametri: 

 

{{obj.name}} Sarà sostituito con il nome dell'oggetto che attiva la notifica 

{{obj.current_value}} Sarà sostituito con il valore corrente dell'oggetto di riferimento 

{{obj.id}} Sarà sostituito con l'id unico dell'oggetto che fa scattare la notifica 

 

 

6.3 Notifiche via e-mail 

Le notifiche e-mail sono messaggi di posta elettronica che KONNECT4 invia a uno o più destinatari a fronte 

di eventi predeterminati. Per creare una notifica e-mail: 

▪ Accedere all'ambiente di configurazione 

▪ Selezionare NOTIFICATION → E-MAIL NOTIFICATION 

▪ Premere il pulsante ADD sulla barra degli strumenti 

▪ Accedere alla scheda nuovo oggetto 

Sono necessarie le seguenti informazioni: 
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NAME Identifica la notifica all'interno del progetto 

RECIPIENTS Uno o più indirizzi e-mail (separati da virgola o punto e virgola) a cui inviare la 

notifica 

MAIL’S SUBJECT Oggetto dell'e-mail 

MESSAGE Messaggio all'interno dell'e-mail 

 

In modalità ADVANCED si possono anche inserire indirizzi CC e CCN. 

Una volta creata una notifica, nello stesso modo già visto per le notifiche CONTROL4, bisogna legarla ad altri 

widget trascinandoli nella lista TRIGGERS, e fornendo per ognuno di essi una condizione valida (valore 

ricevuto che fa scattare l'evento): 

 

 

 

Le notifiche via e-mail possono essere inviate solo se è configurato un server SMTP valido, premendo il 

pulsante OPTIONS e inserendo i seguenti dettagli: 

SMTP SERVER Indirizzo o nome del server SMTP per l'invio di e-mail 

PORT Porta con cui comunicare con il server SMTP 

USE SSL PROTOCOL Abilitare la crittografia SSL come richiesto dal server SMTP 

ACTIVATE AUTHORIZATION Attivazione o meno dell'autenticazione sul server (solitamente 
richiesta) 

USERNAME 

PASSWORD 

Credenziali per autenticarsi sul server SMTP 
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FORWARDER (E-MAIL ADDRESS) Specificare l'indirizzo del mittente con cui devono essere 

visualizzate le e-mail se diverso da quello con cui ci si autentica 
sul server (se consentito dal server SMTP) 

 

Esempio di configurazione per GMAIL: 

SMTP SERVER smtp.gmail.com 

PORT 465 

USE SSL PROTOCOL si 

ACTIVATE AUTHORIZATION si 

USERNAME 

PASSWORD 

Inserisci il tuo indirizzo Gmail completo e la tua password di 

accesso 

FORWARDER (E-MAIL ADDRESS) Reinserisci il tuo indirizzo Gmail completo o lascialo vuoto 

 

 

Per poter inviare notifiche via e-mail tramite un account GMAIL, occorre anche fare 

quanto segue: accedere alla sezione "ACCOUNT PERSONALE" dell’ account 

Google, identificare la voce "ACCESSO E SICUREZZA" e attivare l'opzione 

Consenti app meno sicure. 

 

Le stesse impostazioni di configurazione della posta elettronica possono essere raggiunte con la voce del 

menu ad albero 

 

OPTIONS > E-MAIL SETTINGS 

 

 

6.4 Log delle notifiche 

Questa pagina permette di consultare lo storico di tutte le notifiche inviate da KONNECT4, con la relativa 

data/ora e il messaggio inviato agli utenti. L'elenco può essere consultato online ed esportato in CSV. 
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7 Funzioni logiche 

7.1 introduzione 

KONNECT4 permette di creare logiche tra gli oggetti creati in precedenza per le diverse tecnologie gestite. Il 

modulo logico integrato di KONNECT4 si basa su uno script Lua, generato automaticamente dall'interfaccia 

grafica, in esecuzione continua in background. 

Lo script mantiene gli oggetti di uscita nello stato stabilito dalle logiche, in base ad una serie di regole che 

verranno descritte dettagliatamente in questo capitolo. 

 

 

7.2 Programmi logici 

KONNECT4 offre la possibilità di creare una UNITÀ LOGICA, ovvero un programma che gira in background 

ed esegue uno script LUA generato con l'interfaccia grafica a blocchi descritta di seguito.  

L'unità logica può contenere uno o più TASKS, ognuno caratterizzato da una pagina grafica in cui creare una 

rete logica; per creare un nuovo task, creare prima l'unità logica premendo il pulsante ADD (+) evidenziare la 

voce 

 

LOGICS > LOGICS UNIT 

 

e premere nuovamente il tasto ADD (+) sul nuovo oggetto per creare un task; l'immagine seguente mostra un 

esempio di unità logica con un solo task vuoto: 

 

 

Ogni compito è rappresentato da una pagina grafica, dove è possibile trascinare e rilasciare oggetti tecnologici 

(dal menu laterale o dai risultati della ricerca), e blocchi logici disponibili nella LIBRERIA. 

 

 

7.3 Barra degli strumenti 

Quando si opera su un task, viene visualizzata una barra degli strumenti aggiuntiva, contenente i seguenti 

pulsanti: 
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ESECUZIONE/PAUSA Avvia o arresta un programma 

 

SIMULAZIONE CONTINUA Avvia la simulazione in modalità real-time 

 

SIMULAZIONE STEP BY STEP Avvia la simulazione in modalità passo-passo 

 

ARRESTA SIMULAZIONE Arresta la simulazione in corso 

 

ORDINAMENTO 
Riordina i blocchi mediante ordinamento automatico seguendo la posizione 
dei blocchi 

 

ZOOM+ Ingrandisce il fattore di zoom dell'area di lavoro 

 

ZOOM- Riduce il fattore di zoom dell'area di lavoro 

 

 

7.4 Tipi di blocchi logici 

I widget KNX, quando vengono trascinati in un task, sono rappresentati da un blocco tecnologico. I nodi di 

ingresso e di uscita, il cui numero e tipo dipende dal tipo di widget, permettono rispettivamente di utilizzare lo 

stato e di comandare quella particolare funzione tecnologica. Lo stesso nodo di input può essere collegato a 

più blocchi, mentre lo stesso nodo di output non può essere collegato a più blocchi all'interno dello stesso 

compito. I nodi di trigger hanno un ruolo molto specifico, che verrà spiegato più avanti. 

 

L'immagine seguente mostra un esempio di un widget KNX a canale singolo: 

 

 

I blocchi logici, invece, devono essere trascinati dalla LIBRERIA nel menu laterale, e possono essere utilizzati 

per eseguire operazioni logiche quando sono collegati con i blocchi tecnologici; i blocchi logici possono essere 

combinati insieme, ovviamente, per creare funzioni più complesse. 

 

In alcuni casi il blocco ha un numero variabile di nodi (di ingresso o di uscita); in questo caso, il pulsante "+" 

permette di aggiungere nodi al blocco, fino al numero massimo. L'immagine seguente contiene un esempio di 

blocco logico con numero variabile di ingressi: 
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La funzione logica può essere eseguita correttamente solo se i nodi sono collegati ad altri blocchi. Non tutti i 

nodi sono strettamente necessari per la corretta esecuzione della logica; se un nodo di ingresso non è 

collegato, viene utilizzato il suo valore di default, modificabile selezionando il nodo e aprendo il relativo 

pannello dei dettagli (se non è possibile impostarlo, significa che il nodo deve essere necessariamente 

collegato). 

 

Una connessione tra due blocchi può essere fatta trascinando il nodo di uscita del primo, nel nodo di ingresso 

del secondo, ottenendo infine una "freccia" come nell'esempio seguente: 

 

 

 

 

I nodi di ingresso e di uscita dei blocchi possono essere sia booleani che numerici. 

Solo i nodi coerenti possono essere combinati insieme; certi blocchi logici della 

libreria appaiono due volte, essendo l'uno dedicato ai nodi booleani, l'altro a quelli 

numerici. 

 

I blocchi possono essere spostati nell'area di lavoro, per selezione singola, o selezionando un'area 

rettangolare che coinvolge diversi blocchi. Per rimuovere un blocco dall'area di lavoro, selezionarlo e premere 

il tasto DEL. Anche i collegamenti possono essere rimossi nello stesso modo. 

 

 

7.5 Ordine di esecuzione 

Durante le fasi di simulazione e compilazione, l'editor genera uno script Lua che viene eseguito ciclicamente. 

 

I task sono concatenati nello script secondo il loro ordinamento nella pagina di riepilogo delle unità logiche; 

all'interno di ogni task, anche i blocchi logici hanno il loro ordine di esecuzione, indicato in alto a destra per 

ogni blocco. 
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In condizioni normali, ai blocchi viene assegnato un ordine crescente secondo l'ordine in cui sono inseriti nel 

programma; tuttavia, è possibile forzare un ordine di esecuzione diverso nel modo seguente: 

▪ Selezionare il blocco interessato 

▪ Aprire il pannello dei dettagli 

▪ Scegliere "MANUALE" come ordinamento 

▪ Inserire un numero d'ordine, avendo cura di inserire un numero non ancora utilizzato 

 

I blocchi con ordinamento manuale sono evidenziati in giallo. Infine, è possibile ordinare i blocchi 

dall'alto/sinistra al basso/destra utilizzando l'apposito pulsante nella barra degli strumenti. 

 

 

7.6 Triggers 

In condizioni normali, il modulo logico mantiene lo stato degli oggetti di uscita secondo lo stato della logica; 

non appena questi oggetti cambiano stato (per esempio, perché ricevono un comando dal bus, esterno alla 

logica), il loro stato viene immediatamente ripristinato a quello desiderato dalla logica. Considerando la 

seguente logica molto semplice: 

 

 

 

lo stato del widget KNX "Canale C" viene mantenuto allineato con l'AND tra gli stati di "Canale A" e "Canale 

B". 

 

Questo comportamento non è sempre desiderabile; in molte situazioni, infatti, si vuole comandare un oggetto 

in base al cambiamento di stato di altri oggetti, ma se questo oggetto viene comandato esternamente, si vuole 

mantenerlo in quest'ultimo stato. In altre parole, si vuole creare una logica che ragioni "agli eventi". 

 

In questo caso, dovete usare i nodi TRIGGER di ingresso e di uscita. I trigger di input emettono un impulso 

(cioè un valore 1 per un singolo ciclo di esecuzione dello script, per poi tornare a 0) ogni volta che viene 

ricevuto un valore su un dato oggetto. 

 

I trigger di uscita, viceversa, permettono di determinare quando emettere un comando su un oggetto; ogni 

volta che viene inviato un impulso (valore 1) su questo trigger, il valore dell'oggetto viene inviato sul bus, anche 

se non è cambiato dal precedente ciclo di esecuzione. 
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Quindi, per fare in modo che l'oggetto di uscita sia comandato ogni volta che cambiano gli ingressi, ma possa 

poi cambiare il suo stato, se comandato esternamente, è necessario:collegare i due nodi TRG di ingresso dei 

primi oggetti, al nodo TRG di uscita del terzo 

assicurarsi che il nodo di comando abbia come strategia di uscita "only trigger" (quindi inviare il comando solo 

quando riceve il trigger per cambiare stato di uno degli ingressi) 

 

Quando si collega il trigger di uscita, la strategia di uscita dell'oggetto viene automaticamente impostata su 

"trigger only" (e il simbolo sui nodi di uscita cambia di conseguenza). L'immagine seguente contiene 

un'evoluzione della logica precedente, ottenuta collegando direttamente i due nodi di uscita TRG dei blocchi 

di ingresso della logica AND, e l'ingresso TRG del widget KNX di uscita: 

 

 

 

Fate attenzione al simbolo nel nodo VALUE dell'ingresso, che è passato al simbolo TRIGGER per il fatto che 

è stato collegato un trigger. 

 

È comunque possibile impostare la strategia manualmente, per regolare quando il comando deve essere 

inviato sul bus; il trigger infatti può essere utilizzato anche per inviare periodicamente il valore di un'uscita, 

oltre al suo cambio di stato, collegando a monte una logica periodica, un po' come avviene con molti dispositivi 

KNX. 
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Nel caso di widget compositi, aprendo i dettagli (pannello laterale) sul nodo TRG, è possibile filtrare i nodi che 

determinano l'impulso (per i trigger di ingresso) o che sono influenzati dal trigger (in uscita), attraverso il 

selettore multiplo. Le immagini seguenti contengono un esempio di scelta multipla, quando il nodo TRG viene 

selezionato su un widget contenente più di una sottovoce: 

 

 

 

Quando si selezionano uno o più nodi invece delle scelte predefinite "tutti", solo i comandi a quei nodi saranno 

forzati quando si riceve un trigger (nel caso di nodi di ingresso) o, al contrario, solo su un cambiamento di quei 

nodi un trigger sarà sollevato nel caso di TRG di uscita. 

 

 

7.7 Simulazione 

Una volta realizzato un task logico, è possibile simularne il funzionamento all'interno dell'editor, inserendo 

manualmente lo stato degli ingressi e verificando in tempo reale l'elaborazione delle uscite, anche ad opera 

dei blocchi logici che comportano una variazione delle uscite nel tempo. 

 

Sono disponibili due tipologie di simulazione: 

▪ Simulazione continua: l'esecuzione dei task avviene in background e risente in real-time dei cambi di 

stato dei nodi 
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▪ Simulazione passo-passo: ogni ciclo di esecuzione dei task deve essere lanciato manualmente, tra 

uno e l'altro è possibile modificare lo stato dei nodi 

La prima tipologia permette una valutazione più realistica delle reti logiche realizzate, la seconda consente 

una verifica approfondita e puntuale di ogni singolo passaggio di valori tra blocchi, ed offre un livello di 

diagnostica più elevato. 

Premendo uno dei pulsanti di simulazione (continua o passo-passo), la finestra dell'editor subisce le seguenti 

modifiche: 

▪ Il menu principale viene limitato alla sola vista PROGETTO, permettendo solo il passaggio tra 

programmi logici. Non è possibile creare o cancellare programmi. 

▪ Il pannello dettagli viene chiuso per offrire il massimo spazio di lavoro per la simulazione 

▪ Ogni operazione di drag&drop, collegamento, modifica o cancellazione del contenuto dei programmi 

logici è bloccato 

▪ I nodi assumono una colorazione in base allo stato e permettono di forzare il valore manualmente 

(come meglio dettagliato a seguire) 

Il colore dei nodi segue la seguente convenzione: 

 

Noti binari grigio Valore 0 (OFF) 

giallo Valore 1 (ON) 

Nodi numerici blu Qualunque valore 

 

Durante la simulazione, l'editor riporta nell'area messaggi una serie di informazioni relative all'esecuzione dei 

programmi, ai cambi di stato manuali (effettuati dall'utente) e automatici (rilevati dai blocchi logici). Inoltre, 

durante la simulazione passo-passo, vengono riportati molti messaggi di livello “debug” che consentono 

un'analisi approfondita dell'esecuzione dei programmi, utile soprattutto in caso di errori o di malfunzionamenti 

rispetto alle intenzioni. 

L'area messaggi, normalmente chiusa per offrire il massimo spazio utile alla simulazione, può essere aperta 

per consultare questi messaggi, il cui numero – in base alla tipologia – è sintetizzato nella parte destra della 

barra messaggi, visibile anche se chiusa. 

 

Per impostare manualmente lo stato di un nodo durante la simulazione: 

▪ Fare doppio click sul valore del nodo (l'etichetta diventa editabile) 

▪ Cancellare il valore attuale ed inserire il nuovo valore 

▪ Premere INVIO 

 

Il colore del nodo (se digitale) cambia in funzione del nuovo valore, e questo viene passato al simulatore, che 

lo propaga istantaneamente (nel caso di simulazione continua) oppure al ciclo successivo di esecuzione (in 

modalità passo-passo). 

E' possibile fermare in qualunque momento la simulazione premendo il pulsante di arresto della simulazione 

nella toolbar (normalmente non accessibile al di fuori della simulazione). 

 

 

7.8 Esecuzione 

Una volta completata la realizzazione dei task, con l'aiuto della simulazione, è necessario mettere in 

esecuzione i programmi, attraverso l'apposito pulsante della toolbar. Durante l'esecuzione, i task non possono 

essere modificati. 
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Qualora un task non sia pronto per essere messo in esecuzione, è possibile disabilitarlo nella pagina di 

dettaglio dei PROGRAMMI LOGICI, prima di metterli in esecuzione. 

 

 

7.9 Libreria 

Le sezioni seguenti danno una panoramica della libreria di blocchi logici messi a disposizione nel modulo 

logico integrato di KONNECT4. 

 

7.9.1 Logiche combinatorie 

AND 

DESCRIZIONE: Effettua la funzione logica AND tra due o più ingressi binari (fino ad un massimo di 10) 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

IN1 … IN10 Ingresso 1 … 10 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON 

X  

OUT Uscita 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON 

 X 

+ Aggiungi nodo X  

OPZIONI:   

 

OR 

DESCRIZIONE: Effettua la funzione logica OR tra due o più ingressi binari (fino ad un massimo di 10) 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

IN1 … IN10 Ingresso 1 … 10 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON 

X  

OUT Uscita 

Valori possibili: 

 X 
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0 → OFF 

1 → ON 

+ Aggiungi nodo X  

OPZIONI:   

 
 
NOT 

DESCRIZIONE: Effettua la funzione logica NOT dell'ingresso 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

IN Ingresso 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON 

X  

OUT Uscita 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON 

 X 

OPZIONI:   

 

 

7.9.2 Confronti 

 

DESCRIZIONE: Confronta il valore dei due ingressi, e restituisce in uscita un valore VERO/FALSO in base all'operatore 
specifico 

Operatori disponibili: 

• Maggiore 

• Maggiore uguale 

• Minore 

• Minore uguale 

• Uguale 

• Diverso 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

IN1 

IN2 

Ingresso 1, ingresso 2 

Valori possibili: qualunque valore numerico 

X  

OUT   Risultato confronto 

Valori possibili: 

0 → OFF 

 X 
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1 → ON 

 

 

7.9.3 Operazioni matematiche 

DESCRIZIONE: Effettua una operazione matematica sugli ingressi, in base alla tipologia di operatore 

Operatori disponibili: 

• Massimo 

• Minimo 

• Media 

• Somma 

• Sottrazione 

• Moltiplicazione 

• Divisione 

• Valore assoluto 

• Log10 

• Integratore 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

IN1 

IN2 (*) 

... 

Ingresso 1, ingresso 2 ... 

Valori possibili: qualunque valore numerico 

X  

OUT   Valore (risultato dell'operazione) 

Valori possibili: qualunque valore numerico 

 X 

(*) Il numero delle uscite può essere limitato in base all'operazione (es: divisione max 2, valore assoluto max 

1) 

 

 

7.9.4 Contatori 

DESCRIZIONE: Conta il numero di impulsi ricevuti in ingresso (trigger), incrementando o decrementando ogni volta il 
proprio valore (in base al tipo di contatore). 

Tipi di contatore: contatore su, contatore giù, contatore su/giù   

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

EN Abilitazione 

Valori possibili: 

X  
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0 → Non abilitato 

1 → Abilitato 

TRG Trigger 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON (viene incrementato il contatore) 

X  

RES Reset 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON (resetta il contatore) 

X  

OUT   Uscita 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON 

 X 

VAL Valore attuale 

Valori possibili: qualunque valore numerico 

 X 

OPZIONI: Preset Valore predefinito, impostato quando viene effettuato il reset oppure all'avvio della 
logica 

Valori possibili: qualunque valore numerico 

 

 

7.9.5 Timers 

TIMER 

DESCRIZIONE: Ritarda di un tempo preimpostato il valore ricevuto in ingresso 

 

Quando viene ricevuto un 1 nell'ingresso IN (fronte di salita), parte un contatore interno fino al tempo 
specificato come “ritardo in salita”, dopo di che l'uscita viene portata ad 1; viceversa, alla ricezione di uno 
0 in ingresso (fronte di discesa), il blocco aspetta il tempo specificato come “ritardo in discesa” prima di 
porre l'uscita a 0. 

 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

IN Segnale ON/OFF in ingresso 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON 

X  

OUT   Segnale ON/OFF in uscita, ritardato dal timer 

Valori possibili: 

0 → OFF 

1 → ON 

 X 

OPZIONI: Ritardo in salita Ritardo nella propagazione del fronte di salita ricevuto in ingresso 

Valori possibili: da 1 secondo a 24 ore 

Ritardo in discesa Ritardo nella propagazione del fronte di discesa ricevuto in ingresso 

Valori possibili: da 1 secondo a 24 ore 
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TRIGGER / TRIGGER NUMERICO 

DESCRIZIONE: Genera un trigger (impulso della durata di un ciclo) su un fronte rilevato in ingresso 

 

Quando riceve un 1 in ingresso, imposta ad 1 l'uscita per la durata di un singolo ciclo di elaborazione, poi 
l'uscita viene nuovamente posta a 0. in questo modo è possibile generare un “impulso” per blocchi logici 
che lo richiedono (es: scenari, sequencer etc...) sul fronte di salita dell'ingresso. 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

IN Fronte in ingresso 

 

X  

OUT   Impulso della durata di un ciclo  X 

OPZIONI: Fronte Fronte di salita o discesa da rilevare in ingresso, nel caso di trigger digitale 

Condizione Nel caso di trigger numerico, permette di impostare il valore numerico, a fronte del 
quale il blocco genera l'impulso 

 
 
OSCILLATORE 

DESCRIZIONE: Genera un impulso periodico 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

TRG Trigger di uscita  X 

OPZIONI: Timer Tempo dopo il quale viene periodicamente generato il trigger 

 

 

7.9.6 Orologio astronomico 

DESCRIZIONE: Genera le seguenti informazioni in funzione dell'ora e della posizione geografica: 

 

• giorno / notte (crepuscolare) 

• altezza del sole 

• azimuth 

ANTEPRIMA: 

 

NODI: TAG DESCRIZIONE IN OUT 

DAY   Giorno / notte (1 = notte)  X 



  Manuale Applicativo 

 KONNECT4 by ekinex 

 
 

Revisione 1.0.0 - Aggiornamento: 29/10/2021  Manuale Applicativo 
© Ekinex S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 53 

 

ELEV Elevazione del sole  X 

AZI Azimuth  X 

OPZIONI: Latitudine 

Longitudine 

Coordinate in formato numerico (punto come separatore decimale) 

Soglia Offset in minuti rispetto ad ora di giorno/notte 

Fuso orario Fuso orario del luogo in cui è installato il sistema 

Cambio ora Disabilitato: ora solare/legale non attiva 

Automatico: ora solare/legale automatica 

Manuale: impostazione manuale ora legale 

 

 

7.9.7 Costanti 

Questa particolare sezione della libreria permette la creazione di blocchi contenenti un valore, che non cambia 

durante l'esecuzione della logica.  

Queste costanti sono utili per impostare valori fissi a specifici nodi di blocchi tecnologici o logici; una volta 

trascinati nel task, il valore può essere impostato cliccando con il tasto destro del mouse su di essi, e inserendo 

il valore nel pannello laterale: 
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8 Integrazione Control4 

8.1 Introduzione 

KONNECT4 offre due servizi indipendenti a CONTROL4, forniti da due diversi attori: 

▪ Offerta di driver dedicati: 

▪ Visualizzazione della gestione dell'energia integrata nella visualizzazione 

▪ Gestione delle scene 

▪ Notifiche di avvertimento e di allarme 

▪ Comunicazione KNX con i driver di rete standard di CONTROL4 KNX 

 

 

8.2 Driver dedicati 

8.2.1 Proprietà 

Il driver dedicato KONNECT4 offre le seguenti proprietà da impostare: 

 

 

 

IP ADDRESS L'indirizzo IP assegnato a KONNECT4 

USERNAME 

PASSWORD 

Credenziali di accesso a KONNECT4 

NOTIFICATION 

REFRESH TIME 

Numero di secondi di ritardo tra le richieste al webserver, per le nuove 

notifiche. 

 

Un numero più basso significa una maggiore reattività ma un maggiore carico 
di rete 

STATUS Stato della connessione con il server web 

(proprietà di sola lettura) 
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Quando vengono dati l'indirizzo IP e le credenziali, il driver tenta una connessione al webserver e, se ha 

successo, aggiorna l'indicatore STATUS. 

 

 

8.2.2 Azioni 

Premendo il pulsante "SCOPRI LE SCENE" nelle schede AZIONE: 

 

 

 

il driver richiede l'elenco delle SCENE configurate in KONNECT4 e crea una CONNESSIONE per ciascuna di 

esse. Queste connessioni sono accessibili nel pannello CONNECTIONS del COMPOSER PRO, quando il 

driver KONNECT4 è selezionato, come nella seguente schermata di esempio: 
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Queste connessioni possono essere legate ad altri driver, offrendo in questo modo la possibilità di eseguire la 

scena corrispondente, ogni volta che viene ricevuto un ON sulla connessione stessa. La tipologia di 

connessione BUTTON_LINK è più adatta ai pulsanti, ma può essere normalmente associata ad altre 

connessioni ON/OFF disponibili per la maggior parte dei driver. 

 

L'azione chiamata "REMOVE ALL CONNECTIONS" azzera la lista delle connessioni per il driver, e stacca ogni 

eventuale associazione con altri driver. 

 

Il polling per le notifiche (vedi sotto nella sezione PROGRAMMAZIONE) può essere attivato o disattivato, con 

le azioni rispettivamente START POLLING NOTIFICATIONS e STOP POLLING NOTIFICATIONS. 

Infine, l'azione CLEAR CACHE effettua una pulizia della cache per la webview contenente la visualizzazione 

della gestione dell'energia; premere questo pulsante in caso di vecchi contenuti ancora visibili nei touch panel 

CONTROL4, non aggiornati automaticamente (questo non dovrebbe mai accadere in condizioni normali). 

 

 

8.2.3 Programmazione 

Il driver interroga periodicamente il webserver chiedendo se ci sono nuove notifiche da attivare all'interno di 

CONTROL4. Questi messaggi vengono archiviati nella STORIA dei messaggi all'interno di CONTROL4, che 
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può essere consultata con l'apposito pulsante STORIA nella visualizzazione (potrebbe essere necessario un 

filtro per trovare i messaggi relativi al driver KONNECT4). 

Inoltre, quando viene trovata una nuova notifica, viene generato un TRIGGER, che può essere gestito nella 

sezione PROGRAMMAZIONE di COMPOSER PRO. 

Come esempio, le seguenti schermate descrivono come inviare notifiche push con COMPOSER PRO 

utilizzando i messaggi di testo provenienti da KONNECT4: l'AGENTE corrispondente deve essere selezionato: 
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... e associato alla variabile offerta dal driver KONNECT4: 
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La variabile stessa può essere usata come messaggio di testo... 

 

 

 

... e infine salvato come regola di programmazione, come mostrato nell'immagine seguente: 
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8.3 Comunicazione KNX 

KONNECT4 funge da interfaccia IP e/o router IP nella LAN, offrendo un accesso al bus KNX tramite il 

protocollo di comunicazione standard noto come KNXNET/IP. 

CONTROL4 offre due diversi protocolli di comunicazione per il collegamento con un'interfaccia KNXNET/IP; 

KONNECT4 li supporta entrambi: 

 

 

 

Il primo driver che può essere utilizzato si chiama KNX NETWORK e si trova nella RICERCA DRIVER online 

(produttore: CONTROL4). Una volta trascinato nel progetto, offre la seguente lista di attributi da impostare: 
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L'indirizzo IP di KONNECT4 deve essere inserito nel campo KNX GATEWAY ADDRESS; una volta inserito, il 

driver tenta una connessione e, se ha successo, aggiorna il CONNECTION STATUS a CONNECTED. 

La RETE KNX funziona in modalità punto-punto; una singola connessione è supportata in questa modalità dal 

webserver KONNECT4.  

 

Una soluzione più flessibile è offerta dal KNX ROUTING GATEWAY, che opera in multicast sulla LAN; questo 

driver offre una connessione più affidabile, non essendo basato sulla connessione e influenzato da altre 

connessioni aperte con il KONNECT4 da altri apparecchi (ad esempio in caso di più controllori CONTROL4 

nella stessa installazione). La configurazione in COMPOSER PRO di questo driver è ancora più semplice, non 

essendo necessario inserire alcuna informazione: 

 

 

 

Il parametro KNX MULTICAST ADDRESS, infatti, è l'indirizzo multicast predefinito utilizzato per la 

comunicazione e non deve essere modificato. 
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Per far funzionare il driver KNX ROUTING GATEWAY, il parametro "ENABLE 

INTEGRATED KNXNET/IP ROUTER" deve essere abilitato in KONNECT4, come 

precedentemente descritto nella sezione KNX di questo manuale 

 

 

Si raccomanda vivamente di aggiungere i driver KNX NETWORK o KNX ROUTING 

GATEWAY al progetto PRIMA di qualsiasi altro driver KNX. Altrimenti, il binding 

automatico con questi driver non avviene. 

 

Una volta stabilita la comunicazione tra KONNECT4 e il bus KNX, altri driver funzionali KNX possono essere 

aggiunti al progetto: 

 

 

 

Questi driver possono essere generici (pubblicati da CONTROL4 nel catalogo dei driver online) o specifici per 

i dispositivi EKINEX (proposti da EKINEX ai suoi clienti); in ogni caso, questi driver offrono un modo per gestire 

i dispositivi della smart home nella supervisione CONTROL4 e sfruttano la porta KNX integrata di KONNECT4 

per scambiare informazioni bidirezionali con l'impianto KNX. 

  



  Manuale Applicativo 

 KONNECT4 by ekinex 

 
 

Revisione 1.0.0 - Aggiornamento: 29/10/2021  Manuale Applicativo 
© Ekinex S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 63 

 

9 Visualizzazione 

9.1 Introduzione 

KONNECT4 offre una visualizzazione grafica della gestione dell'energia e del controllo carichi, basata sulla 

tecnologia web. Vi si può accedere: 

▪ All'interno della visualizzazione CONTROL4, tramite il driver dedicato (supportato solo sui touch panel 

CONTROL4) 

▪ Con un browser web standard su computer, tablet e smartphone 

 

 

9.2 Flussi di energia 

Entrando nella visualizzazione di KONNECT4, il seguente diagramma viene presentato sullo schermo: 

 

L'elemento grafico al centro rappresenta il consumo energetico in tempo reale dell'edificio. Se un sistema di 

produzione non è disponibile, l'intera domanda di energia è fornita dalla rete; in tal caso, il simbolo è di colore 

rosso, il che significa che non viene dato alcun contributo alla domanda di energia. 

Al contrario, quando un sistema di produzione è disponibile e attivo, la domanda di energia è parzialmente 

coperta dalla fonte rinnovabile, e il diagramma si evolve come segue: 
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Il colore arancione evidenzia che la domanda di energia è parzialmente "verde"; il colore verde viene raggiunto 

solo in caso di produzione almeno uguale, o superiore alla domanda di energia (e l'energia in eccesso viene 

inviata alla rete, e si parla di "immissioni"): 
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La barra degli strumenti offre la possibilità di cambiare il periodo di tempo a cui si riferiscono i dati del grafico; 

diversi colori sono utilizzati per il consumo, la produzione e l'autoconsumo (la parte della domanda di energia 

dell'edificio coperta da fonti rinnovabili). 

 

 

9.3 Controllo carichi 

Il pulsante sinistro nella parte inferiore dello schermo apre il seguente popup, contenente l'elenco dei carichi 

controllati da KONNECT4: 

 

Ogni carico è identificato da un'etichetta, la priorità attuale e lo stato attuale (ON o OFF). Premendo l'elemento, 

vengono visualizzati i seguenti dettagli: 
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I pulsanti in alto offrono la possibilità di accendere o spegnere il carico; nel caso di carichi con misurazione 

dell'energia integrata, la misura corrispondente viene mostrata nella parte centrale della visualizzazione. 

Il pulsante centrale sotto il widget principale cambia la modalità di funzionamento del carico: 

▪ AUTO: il carico viene controllato da KONNECT4 in base alla sua priorità 

▪ MANUALE: il carico viene ignorato da KONNECT4 e lasciato al suo stato originale ON o OFF, anche 

se la sua priorità dovrebbe essere controllata dal sistema di controllo del carico 

La priorità (ordine di distacco in caso di eccessiva richiesta di energia) può essere modificata dinamicamente 

con i controlli nella parte inferiore del popup. 

Nella parte inferiore dell'elenco dei carichi, un pulsante offre la possibilità di regolare i limiti del consumo 

globale di energia, utilizzati dal controllo carichi per determinare se i carichi devono essere spenti: 
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Non appena viene raggiunto il limite superiore (colore rosso) il controllo carichi inizia a spegnere i carichi; il 

ripristino del funzionamento normale dei carichi non avviene finché la domanda di energia non scende sotto il 

limite inferiore (colore giallo). Finché la domanda di energia si mantiene tra i due limiti, la situazione continua 

ad essere monitorata dal sistema, ma non viene intrapresa alcuna azione sui carichi. 

 

 

9.4 Visualizzazione Control4 

Nel momento in cui il driver KONNECT4 dedicato è stato aggiunto al progetto COMPOSER PRO e legato 

almeno a una stanza, l'icona corrispondente viene visualizzata nella visualizzazione. Facendo un tap su di 

essa, si apre una webview in modalità a schermo intero, mostrando l'ambiente grafico della visualizzazione 

come dettagliato in questo capitolo. 

 

 

La visualizzazione integrata in CONTROL4 è supportata solo sui pannelli tattili 

CONTROL4, a causa di una limitazione del supporto dei contenuti web-based 

nell'app per dispositivi mobili. 

 

 

9.5 Visualizzazione da browser 

La visualizzazione descritta nei capitoli precedenti è accessibile con un browser standard sia per computer 

che per dispositivi mobili. 

Il seguente indirizzo deve essere inserito nella barra degli indirizzi: 
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http://<ip address>/www/index.php?context=runtime 
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10 Avvertenze 

• Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio possono 

essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato in osservanza delle norme tecniche applicabili 

e delle leggi in vigore nei rispettivi paesi 

• L’apertura della custodia dell’apparecchio determina l’interruzione immediata del periodo di garanzia 

• In caso di manomissione, non è più garantita la rispondenza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili 

per i quali l’apparecchio è stato certificato 

• Apparecchi ekinex® KNX difettosi devono essere restituiti al produttore al seguente indirizzo: Ekinex S.p.A. 

Via Novara 37, 28010 Vaprio d’Agogna (NO) 

 

 

11 Altre informazioni 

• Il presente manuale applicativo è indirizzato a installatori, integratori di sistema e progettisti. 

• Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile rivolgersi al supporto tecnico ekinex® all’indirizzo e-mail: 

support@ekinex.com o consultare il sito internet www.ekinex.com 

• ekinex® è un marchio registrato da Ekinex S.p.A. 

• KNX® ed ETS® sono marchi registrati da KNX Association cvba, Bruxelles 

 

© Ekinex S.p.A. 2021. L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche alla presente documentazione senza preavviso. 

 


