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Premessa 
Il presente documento descrive il Gateway (convertitore di protocollo) DALI – KNX TP. Il gate  è l'interfaccia 
tra il sistema KNX dell'edificio e un impianto di illuminazione digitale DALI. Il gate è in grado di  collegare una 
rete DALI (come un sistema di illuminazione, ecc ...) con una rete KNX (come interruttori della luce, attuatori 
ecc ...) al fine di scambiare informazioni tra le reti. Il prodotto appartiene ad un’ampia linea di gateway 
ekinex® pensati per soddisfare le esigenze di integrazione dei più diffusi protocolli di comunicazione presenti 
nell’automazione dell’edificio, realizzati su infrastrutture di rete seriale, Ethernet e proprietarie. Per un 
approfondimento sulle soluzioni tecniche offerte, consultare il sito www.ekinex.com. 
 
 

1 Descrizione del prodotto 
Il gateway DALI ekinex® EK-BP1-TP è un apparecchio KNX modulare per montaggio a quadro. Il gateway è 
in grado di  collegare una rete DALI (come un sistema di illuminazione, ecc ...) con una rete KNX (come 
interruttori della luce, attuatori ecc ...) al fine di scambiare informazioni tra le reti. 
 
Tramite il sistema KNX, consente di comandare fino a 64 lampade in max. 16 gruppi e realizzare scene 
complesse, fino a 16 scenari, ed effetti luce dinamici. La funzionalità ampliata offre molte possibilità di 
configurazione di concetti di illuminazione personalizzati. Si possono memorizzare e richiamare diverse 
sequenze ed effetti luce dinamici. 
 
Utilizzando i convertitori DALI di Ekinex, qualsiasi fonte di luce, comprese lampade ad incandescenza, le 
lampade fluorescenti, lampade ad alta intensità e anche i LED, possono essere controllate 
indipendentemente dal fatto che sono installati in uffici, open-space, reparti di produzione, vetrine ecc... 
 
La configurazione viene effettuata tramite un software applicativo PC che comunica attraverso la porta di 
comunicazione Ethernet integrata nel dispositivo. Il software applicativo CGEKBP1TP è disponibile per il 
download sul sito www.ekinex.com. 
  

http://www.ekinex.com/
http://www.ekinex.com/
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1.1 Principali caratteristiche funzionali 
Le principali caratteristiche del DALI Ekinex sono: 

• Controllo fino a 64 dispositivi DALI in un massimo di 16 gruppi e 16 scenari 
• Funzione broadcast 
• Indirizzamento individuale, di gruppo o centralizzato 
• Adatto per il funzionamento in sistemi di illuminazione di emergenza 
• Creazione di scenari luminosi 
• Possibilità di lettura di stato del dispositivo DALI tramite KNX (ad esempio luminosità o errore 

apparecchio) 
• Interfaccia web e programma compositor per la programmazione 

 

1.2 Dati tecnici 
 

Caratteristica Valore 

Alimentazione 8…24 Vac 
12…35 Vdc 

Assorbimento alimentazione A 24 Vdc: 3,5 VA 
Impiego ambienti interni asciutti 

Condizioni ambientali 

• Temperatura di funzionamento: - 40 ... + 85°C 
• Temperatura di stoccaggio: - 25 ... + 55°C 
• Temperatura di trasporto: - 25 ... + 70°C 
• Umidità relativa: 93% non condensante 

Elementi di programmazione 1 pulsante  
Elementi di visualizzazione 4 LED di stato + 1 LED connettore Ethernet 

Elementi di configurazione 1 microinterruttori a 1 via 
• Microinterruttore A: OFF modo normale; ON modo Avvio o Boot 

Classe di sicurezza II 
Installazione Su guida profilata d 35 mm (secondo EN 60529) 
Grado di protezione IP20 
Dimensioni (LxHxP) 82 x 75 x 35 mm 

Interfaccia Ethernet (IEEE 802.3) 
Connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E 

Interfaccia DALI 

Porta di comunicazione DALI, galvanicamente isolata dall’alimentazione del dispositivo e dalla porta di comunicazione 
KNX 

Baud rate 1200 bps 
DALI voltage 9.5 V – 22.5 V (typical 16 V) 
Lunghezza max cavo 300 m (1.5 mm2 wire) 
Numero max device DALI 64 
Numero max gruppi DALI 16 
Numero max scene DALI 16 

Interfaccia KNX TP 
Porta di comunicazione KNX TP (twisted pair), 9600 baud, galvanicamente isolata dall’alimentazione del dispositivo  
Alimentazione SELV 30 Vdc mediante bus KNX 
Assorbimento corrente dal bus < 12 mA 

 
 

1.3 Fornitura 
La fornitura  comprende l'apparecchio e il morsetto per il collegamento al bus KNX. Nell’imballo è contenuto 
inoltre il foglio istruzioni dell’apparecchio. 
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1.4 Requisiti di sistema per il software applicativo di configurazione 
La configurazione e la messa in servizio del gateway ekinex® deve essere realizzata utilizzando il 
programma applicativo CGEKBP1TP, disponibile per il download sul sito www.ekinex.com. 
Di seguito vengono elencate le risorse necessarie per il PC sul quale viene installato il software applicativo: 
 
• PC desktop o portatile con porta Ethernet IEEE 802.3. 
• Sistema Operativo a 32/64 bit, Microsoft Windows® XP, 7, 8.0, 8.1 e 10. 
 

 

 
E’ necessaria l’installazione sul PC delle librerie di sistema .NET Framework 4.0 

 

 
 

1.5 Marchi e certificazioni 
La rispondenza alle direttive europee applicabili è attestata dalla presenza del marchio CE sull’etichetta di 
prodotto e sulla documentazione. 

  

i 
 

http://www.ekinex.com/
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2 Elementi di commutazione, visualizzazione e connessione 
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di programmazione KNX, di LED per l’indicazione di stato 
e di morsetti per il collegamento della linea bus KNX e della linea DALI. Sono inoltre presenti una porta per 
connettore RJ45 per la configurazione del dispositivo tramite Ethernet e 1 microinterruttori ad 1 via. 
 

 
Figura 1 - Elementi di commutazione, visualizzazione e connessione 

 
1) Morsetti di collegamento alimentazione (1-2) 
2) Pulsante di programmazione KNX 
3) Campo iscrizione indirizzo fisico 
4) Morsetti di collegamento linea DALI (3-4) 
5) LED Comunicazione DALI 
6) LED comunicazione KNX 
7) LED Stato Dispositivo 
8) Dipswich modo funzionale 
9) Morsetto di collegamento linea bus KNX 
10) Connettore RJ45 con led integrato 
11) LED Errore dispositivo 

 
Elementi di comando 
• Pulsante per la commutazione fra le modalità di funzionamento normale e programmazione indirizzo 

fisico KNX. 
 
Dip-switch a 1 via 
L’apparecchio ha due modi funzionali impostabili mediante la posizione del dip-switch: 
• il primo, con il dip-switch in posizione “OFF”, è utilizzato per il funzionamento ordinario dell’apparecchio; 
• il secondo, con il dip-switch in posizione “ON”, è utilizzato per caricare il progetto e/o il firmware. 
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Elementi di segnalazione 
A seconda del modo funzionale impostato, i LED danno segnalazioni specifiche come riportato nella tabella 
seguente. 
 

LED Modo Normale Modo Avvio o Boot 

LED verde (7) – Stato dispositivo Lampeggio lento (~1 Hz) 
Lampeggio veloce: in stato di avvio 
Lampeggio molto lento (~0,5 Hz): 
aggiornamento in corso 

LED giallo (5) – Comunicazione DALI Lampeggio quando la comunicazione 
DALI è in funzione 

Lampeggio veloce: in stato di avvio 
Lampeggio molto lento (~0,5 Hz): 
aggiornamento in corso 

LED giallo (6) – Comunicazione KNX Lampeggio quando la comunicazione KNX 
è in funzione 

Lampeggio veloce: in stato di avvio 
Lampeggio molto lento (~0,5 Hz): 
aggiornamento in corso 

LED giallo (11) – Errore dispositivo Si accende quando il bus DALI non è 
presente 

Lampeggio veloce: in stato di avvio 
Lampeggio molto lento (~0,5 Hz): 
aggiornamento in corso 

LED verde (10) – Porta Ethernet ON: connettore Ethernet collegato 
OFF: connettore Ethernet non collegato 

ON: connettore Ethernet collegato 
OFF: connettore Ethernet non collegato 

 

 

Nella versione attuale del dispositivo, la programmazione dell’indirizzo fisico KNX e lo 
scaricamento della configurazione devono essere effettuati tramite l’applicativo di 
configurazione: per l’indirizzo fisico KNX, occorre fare riferimento più avanti al paragrafo 
Parametri di comunicazione ed al parametro ID Device. 

 
  

i 
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3 Configurazione e messa in servizio 
La configurazione del dispositivo richiede i seguenti strumenti: 

• Utilizzo del software applicativo CGEKBP1TP per realizzare la configurazione del gateway 
• Conoscenza del progetto di automazione realizzato con ETS, in particolare gli oggetti di 

comunicazione e gli indirizzi di gruppo che transitano sul bus durante la comunicazione multicasting 
tra i dispositivi sensori ed attuatori.  

 

Le attività di configurazione e messa in servizio del gate ekinex® richiedono competenze 
specialistiche sulla rete KNX e conoscenza dello specifico progetto di automazione 
presso i centri di formazione certificati KNX. Per maggiori informazioni: www.knx.it. 

  

i 
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4 Generalità sul protocollo DALI 
Il DALI E’ un protocollo standard internazionale conforme alla norma CEI-EN-62386 che garantisce 
l'intercambiabilità degli alimentatori elettronici dimmerabili di produttori diversi. Per la standardizzazione degli 
altri dispositivi quali sensori, centrali, ecc. si sta ancora lavorando. 
 
Il sistema DALI permette di comandare fino a 64 apparecchi d’illuminazione indirizzabili. L’indirizzo viene 
memorizzato all’interno del reattore. Esistono svariati metodi per fornire un indirizzo ad un reattore.                     
Tutte le impostazioni (compreso l’indirizzamento) sono memorizzate permanentemente. 
 
Le unità sono raggruppabili in gruppi (indirizzi di gruppo) 16 diversi gruppi che si possono sovrapporre, 
l’appartenenza ad un gruppo è memorizzata all’interno del reattori. 
 
Creazione e memorizzazione scenari d'illuminazione, dissolvenze (possibilità di gestire il tempo di passaggio 
da una scena ad un'altra), illuminazione d'emergenza (in caso di interruzione del bus), livello di 
illuminamento. 
 
Nel modulo di comando DALI, le routine di rilevamento e di indirizzamento dei componenti collegati sono in 
gran parte automatiche; l’utente si limita a completare le impostazioni attraverso gli elementi di controllo. 
Inoltre, con la stessa facilità può cambiare le funzioni  e adattarle a nuove situazioni.                                                                                                       
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5 Utilizzo del software di configurazione 
Il software di configurazione ekinex® CG-EK-BP1-TP consente di effettuare le seguenti operazioni: 
 scelta indirizzo fisico del dispositvo sulla rete KNX TP; 
 scelta parametri della comunicazione sulla rete Ethernet (dedicata esclusivamente al download della 

configurazione sul dispositivo); 
 rete KNX TP: definizione degli oggetti di comunicazione e relativi indirizzi di gruppo che devono essere 

acquisiti e inviati sulla rete KNX; 
 download del firmware aggiornato e/o della configurazione realizzata sul dispositivo. 
 
Il programma applicativo si presenta come un programma a finestre multiple (“form”) di tipo modale: ciascun 
form deve essere chiuso prima di potere accedere ad un form successivo. Ciò rispecchia la sequenza 
(vedere Figura 2) delle operazioni necessarie per realizzare una configurazione corretta. 
 

 
Figura 2 - Form principale del programma applicativo 

 
Accedendo dal form principale alla finestra di About, è possibile verificare la versione corrente del 
programma applicativo installato. 
 

 
Figura 3 - Form About 

 

 

Consultare il sito www.ekinex.com nella sezione dedicata ai gateway di comunicazione, 
per verificare la versione attuale del programma applicativo ed eventualmente accedere 
al download della versione più aggiornata. i 

 

http://www.ekinex.com/
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5.1 Creazione di un nuovo progetto, apertura di un progetto esistente 
Il programma applicativo consente di creare una nuova configurazione o di aprire una configurazione 
esistente tramite i pulsanti New Configuration e Open Configuration (consultare Figura 2 - Form principale 
del programma applicativo): i file di configurazione sono serializzati sul disco rigido in formato XML. Nella 
configurazione del dispositivo un progetto può essere importato o esportato: 

• Per clonare le configurazioni di un programma "KNX / DALI - Converter", al fine di configurare un 
altro dispositivo nella stessa maniera, è necessario mantenere la cartella e tutti i suoi contenuti; 

• Per clonare un progetto per ottenere una diversa versione del progetto, è sufficiente duplicare la 
cartella del progetto con un altro nome e aprire la nuova cartella con il tasto "Open Configuration". 

 

 
Figura 4 - Form Nuova Configurazione 

 

 
Figura 5 - Form Apri Configurazione 

 

 

Per duplicare un progetto esistente, occorre cercare la cartella di progetto contenente i 
file in formato XML ed effettuare la copia in una nuova cartella. I file di progetto si trovano 
seguendo il percorso  

“C:\Program Files(x86)\Ekinex\Compositor_CG-EK-BP1-TP\Projects”.  

Una volta duplicato il progetto è sufficiente riavviare il programma applicativo ed aprire il 
form Apri Configurazione (Figura 5 - Form Apri Configurazione): nella lista apparirà il 
nome del progetto duplicato. 

i 
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5.2 Opzione Software 
 
Premendo il tasto "Settings" c'è la possibilità di cambiare la lingua del software e controllare gli 
aggiornamenti per il compositore.  
Nella sezione "Language" è possibile modificare la lingua del Software.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6 - Form Opzioni, scheda Lingua 

 
 
Nella sezione "Connection Options", è possibile controllare se ci sono alcuni aggiornamenti software del 
compositore nel sito web Ekinex.com. 
L'opzione "Check Software Update at Start of Program", controlla automaticamente se ci sono 
aggiornamenti quando viene lanciato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Form Opzioni, scheda Opzione connessione 
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Nella sezione "Software Setting", è possibile abilitare/disabilitare alcuni comandi della tastiera per accelerare 
la navigazione all'interno delle tabelle contenute nelle diverse sezioni del software. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Form Opzioni, scheda Opzione software 
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5.3 Parametri di comunicazione 
In questa sezione, vengono definiti i parametri fondamentali di comunicazione per la rete KNX TP, per la rete 
DALI e per la connessione Ethernet. La connessione Ethernet è necessaria per effettuare l’update della 
configurazione sul dispositivo. 
 

 

 

 

 
Figura 9 - Form Parametri di comunicazione 
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Si accede al form premendo il pulsante Set Communication nella finestra principale del programma  
(Figura 2 - Form principale del programma applicativo).  
 
Descrizione dei campi nel form Parametri di comunicazione 

Nome parametro Valori Descrizione 
KNX 

Type KNX TP 
Mezzo trasmissivo utilizzato per la comunicazione su KNX. Il parametro ha valore 
fisso “KNX TP”. Il dispositivo supporta la comunicazione KNX su doppino 
intrecciato (twisted pair) 

ID Device  

Il parametro identifica l’indirizzo fisico da assegnare al dispositivo sul bus KNX. Il 
formato richiede l’utilizzo del punto “.” come separatore tra i 3 campi: Area, Linea 
e Indirizzo Dispositivo. Di seguito vengono riportate le convenzioni utilizzate per 
l’indirizzamento fisico ed i valori utilizzabili per ciascuno dei campi. 
Campo Area: = 0 riservato per la dorsale (backbone), valori [1…15].  
Campo Linea: = 0 riservato per la Linea Principale (Main Line), valori [1…15].  
Campo Indirizzo Dispositivo: = 0 riservato per accoppiatore di linea (coupler), 
valori [1…255], nel campo [1…64] per dispositivi che appartengono alla linea, 
sopra il valore 64 per dispositivi che appartengono ad un estensione o ad altri 
segmenti della linea. 
Esempio: 1.3.5: Area=1; Linea=3; Indirizzo Dispositivo=5. 

DALI 

Dali Consol Port  Indica il tipo di porta seriale da utilizzare per la comunicazione ethernet con il 
software DALI  

Baudrate 1200 Baudrate della comunicazione seriale 
DALI Data Point ADV  Indica il numero di indirizzo di gruppo dal quale partono i valori da 1Byte (Valore) 
DALI Data Point SW  Indica il numero di indirizzo di gruppo dal quale partono i valori da 1bit (On/Off) 
DALI Data Point DIM  Indica il numero di indirizzo di gruppo dal quale partono i valori da 4 bit (Dimming) 
Ethernet 

IP ADDRESS  

Indirizzo IP (nella forma a 4 ottetti) da assegnare al dispositivo. Ciascun ottetto 
viene impostato in una casella di Edit. L’indirizzo IP di default è: 192.168.2.205. 
Questo è l’indirizzo del dispositivo alla prima configurazione oppure al ripristino 
delle configurazioni iniziali. 

SUBNET Mask  Maschera di sotto-rete da assegnare a dispositivo 

GATEWAY  
Indirizzo del gateway che si intende utilizzare per la comunicazione su Ethernet. Il 
gateway può essere abilitato o disabilitato tramite il controllo check-box 
posizionato al fianco del campo. 
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Premendo il tasto "DALI Access" dalla finestra principale (Fig. 2), appare la finestra "Select the DALI Device 
Present in the Network" (Fig. 10). Questa sezione è utilizzata per definire i dispositivi DALI connessi al 
convertitore. E 'sufficiente selezionare/deselezionare i dispositivi collegati/scollegati al DALI. 
 

 
Figura 10 - Form DALI Access 

 
 
  



  Manuale di configurazione gateway 
  DALI – EK-BP1-TP  
 
 

Revisione 1.1.0 - Aggiornamento: 10/12/2018  Manuale di configurazione 
© EKIENX S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 17 

5.4 Update della configurazione 
La configurazione realizzata ed eventualmente il firmware aggiornato del dispositivo possono essere 
scaricati premendo il pulsante Update Device nel form principale del programma 
 (vedi Figura 2 - Form principale del programma applicativo).  
Sono possibili 2 sequenze di update, la prima nel caso in cui non sia noto l’indirizzo IP assegnato al 
dispositivo, la seconda da utilizzare nel caso di indirizzo IP noto. 
 

 
Figura 12 - Form update configurazione 

 
Sequenza da applicare quando l’indirizzo IP non è stato assegnato o non è noto: 
• Togliere alimentazione al dispositvo 
• Mettere il microinterruttore a 1 via (Figura 1 - Elementi di commutazione, visualizzazione e connessione) 

in posizione ON 
• Fornire alimentazione al dispositivo 
• Collegare il cavo Ethernet tra PC e dispositivo. Assicurarsi che i parametri di rete del PC siano 

compatibili con l’indirizzo IP assegnato al dispositivo in modalità di Avvio o Boot 192.168.2.205. In caso 
contrario, modificare le impostazioni di rete del PC 

• Inserire nel form Update configurazione (Figura 12 - Form update configurazione) l’indirizzo IP 
192.168.2.205 

• Premere il pulsante Execute update Firmware, per iniziare il caricamento  
• Quando tutte le operazioni sono terminate (Figura 13 - Update in corso), togliere alimentazione al 

dispositivo 
• Mettere il microinterruttore a 1 via (Figura 1 - Elementi di commutazione, visualizzazione e connessione) 

in posizione OFF 
• Fornire alimentazione al dispositivo 
A sequenza completata con successo, il firmware e/o la configurazione sono stati correttamente scaricati nel 
dispositivo. 
 

 
Figura 13 - Update in corso 
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Sequenza da applicare quando l’indirizzo IP è noto: 
• Fornire alimentazione al dispositivo con il cavo Ethernet collegato tra PC e dispositivo 
• Inserire l’indirizzo IP del convertitore (Figura 12 - Form update configurazione). Assicurarsi che i 

parametri di rete del PC siano compatibili con l’indirizzo IP assegnato al dispositivo, in caso contrario, 
modificare le impostazioni di rete del PC 

• Selezionare la configurazione che si vuole eseguire 
• Premere il pulsante Execute update firmware 
• Quando tutte le operazioni sono terminate (Figura 13 - Update in corso), il dispositivo torna 

automaticamente nel modo di funzionamento Normale 
 
A sequenza completata con successo, il firmware e/o la configurazione sono stati correttamente scaricati nel 
dispositivo. 
 

 

Si consiglia di effettuare l’update del firmware quando viene installata una versione nuova 
del programma applicativo oppure quando si configura un dispositivo per la prima volta. 

 
Nel caso in cui la procedura di update entri in modalità PROTECTION (Figura 14 - Update non corretto, 
modalità “Protection”), si consiglia di effettuare le seguenti verifiche: 
 

 
Figura 14 - Update non corretto, modalità “Protection” 

 
• Ripetere la sequenza di update 
• Riavviare il PC 
• Nel caso di utilizzo del programma applicativo nell’ambito di una Virtual Machine, eseguire il programma 

all’interno del sistema operativo principale 
• Nel caso di utilizzo del programma applicativo con sistema operativo Windows 7 o successivi, 

assicurarsi che l’utente abbia i privilegi di amministratore 
• Prestare attenzione al blocco dell’accesso Ethernet del Firewall 
• Verificare le configurazioni della rete LAN 
 

 

Nel caso di aggiornamento manuale del firmware, sostituire il file “Sim67812.sim” nella 
cartella di sistema “C:\Program Files (x86)\Ekinex\Compositor_CG-EK-BP1-TP”. Dopo 
avere effettuato la sostituzione del file, aprire il form Update configurazione (Figura 12 - 
Form update configurazione) nel programma applicativo ed avviare la sequenza 
opportuna. 

i 
 

i 
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5.5 Configurazione DALI console 
Per configurare la rete DALI e verificare la comunicazione, è possibile utilizzare il software che funziona con 
Windows denominata "DALI Console ". E 'scaricabile sul sito www.ekinex.com e il suo funzionamento è 
descritto in questo documento. (Questo manuale si fa riferimento all’ultima versione del software presente 
sul nostro sito web). Il software funziona con MSWindows (XP, Vista, Seven, 8, 10; 32 / 64bit). 
 
Quando si avvia la console DALI, appare la finestra sottostante (Fig. 7). 

 

 
 

Figura 15 – Finestra Principale del DALI Console 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ekinex.com/
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5.6 STRUTTURA DEL SOFTWARE 
Il layout software è molto semplice ed è strutturato in questo modo: 
"Menu bar" (Fig 16, punto 1.): È possibile aprire la finestra di setup, la ricerca automatica dei dispositivi, la 
possibilità di salvare/importare la configurazione e vedere le informazioni del software sul DALI console; 
"Network view" (Figura 16, punto 2.): È possibile vedere tutti i dispositivi DALI connessi al convertitore, i 
gruppi e le scene impostate; 
"Settings/commands view" (Fig 16, punto 3.): è possibile impostare e gestire i parametri per il singolo 
dispositivo DALI, per gruppi o per la rete completa. 
 

 

Figura 16 – Finestra Principale struttura software del DALI Console 
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SETUP 

Questa sezione definisce i parametri della connessione al cavo Ethernet del convertitore DALI. 
Premendo il tasto "Setup" dalla barra dei menu del software DALI Console, viene visualizzata la finestra 
"SETUP" (Fig. 17). 
 

 
    Figura 17 – Finestra Principale struttura software del DALI Console 

 
I campi modificabili nella finestra "SETUP" sono:  

• Nel campo "Device IP Address" inserire l'indirizzo IP impostato all'interno del convertitore;  
• Nel campo "PRG PORT" inserire la porta di comunicazione utilizzata per la comunicazione Ethernet 

con il convertitore (quello programmato);  
• Premendo il tasto "SET Address on device", è possibile programmare l'ID del ballast DALI collegato 

al convertitore. 

SEARCH 

Questa sezione definisce i dispositivi che vengono associati direttamente, alla linea collegato al convertitore 
DALI. Premendo il tasto "Search" dalla barra dei menu del software DALI Console, avendo inserito l’indirizzo 
IP, l’indirizzamento dei dispositivi avviene in automatico (Fig. 18). 
 

 
         Figura 18 – Finestra Principale struttura software del DALI Console 
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                   Figura 19 – Finestra Principale struttura software del DALI Console 

   
      Figura 20 – Finestra Principale struttura software del DALI Console 

DALI FILE 

Questa sezione definisce le configurazioni che possono essere importate o salvate. Il file salvato sarà in  
formato “.txt”. Premendo il tasto "Search" dalla barra dei menu del software DALI Console, è possibile 
scegliere “Save on File” per salvate la configurazione o “Load from File” per importare la configurazione. 
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NETWORK SETTINGS 

Premendo il pulsante (refresh) nella visualizzazione di rete, è possibile eseguire la scansione della rete 
completa DALI e trovare tutti i dispositivi DALI, i gruppi impostati e le scene configurati. 
Selezionando i singoli dispositivi DALI trovati, i singoli gruppi, la singola scena o l'intera rete DALI, è 
possibile gestire e testare il funzionamento della rete. 
 

DEVICE 

Nel campo "DEVICE INFO" si trova: 
• Nel campo "Device Type" viene visualizzato il tipo di dispositivo DALI ; 
• Nel campo "Software version" viene viaualizzato la versione software del dispositivo DALI; 
• Nei campi "Power Range" vengono visualizzati il valore minimo, il valore attuale e il valore massimo 

del dispositivo DALI ; 
• Nei campi "DEVICE STATUS" viene visualizzato lo stato attuale del dispositivo DALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Finestra Settaggio Device 

 

Questa sezione è in lettura e viene utilizzato solo per monitorare lo stato effettivo del 
dispositivo DALI selezionato. 

 

i 
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Nel campi "CONTROL COMMANDS" troviamo: 
• Nella barra "POWER CONTROL" è possibile modificare il valore effettivo del dispositivo DALI 

selezionato; 
• Nel campo "COMMAND" è possibile selezionare un comando DALI per inviarlo al dispositivo DALI 

selezionato. Per i comandi set, è possibile inserire il valore impostato nel campo "xx". Non appena si 
seleziona il comando da inviare, il comando viene inviato: al fine di inviare lo stesso comando più 
volte, è possibile premere il tasto "SEND COMMAND"; 

• Nel campo "COMMAND FEEDBACK" la risposta del dispositivo DALI viene visualizzato  
 

 

Questa sezione viene utilizzata per testare il funzionamento del dispositivo DALI in rete e 
di impostare i parametri specifici se definiti (come nuovo valore minimo o massima). 

 
Nella sezione "GROUP MEMBERSHIP", è possibile vedere i gruppi selezionati dal dispositivo DALI. Le 
caselle controllate riportano che il dispositivo è in gruppi corrispondenti, le caselle incontrollate riportano che 
il dispositivo non è incluso nei gruppi corrispondenti. E' possibile modificare le impostazioni di gruppo per il 
dispositivo DALI selezionando/deselezionando le caselle corrispondenti. 
Nella sezione "SET SCENE" è possibile vedere le scene programmate del dispositivo DALI selezionando, 
nuovi programmi e attivarli: 

• Premendo i tasti "GO TO: SCENE X" è possibile attivare la scena corrispondente all'interno del 
dispositivo DALI selezionato; il BALLAST programmato per la scena selezionata viene definito nel 
menu a discesa sulla destra; 

• Selezionando un valore nella elenchi a discesa accanto al "GO TO: SCENE X", è possibile 
impostare il ballast associato alla scena corrispondente. È possibile selezionare: 
o valore compreso tra 0 e 255: la scena avrà il valore definito da BALLAST; 
o ACT: la scena avrà il valore BALLAST programmato nella barra "POWER CONTROL"; 
o OFF: la scena è disabilitata. 

 

GROUPS 

Nel campo "POWER COMMANDS" si può selezionare: 

• "CONTROL POWER" dove è possibile modificare il valore del BALLAST del gruppo DALI 
selezionato; 

• "COMMAND" dove è possibile selezionare un comando DALI per inviare al DALI un gruppo 
selezionato. Per i comandi impostati, è possibile inserire il valore impostato nel campo "xx". Appena 
il comando viene selezionato, viene inviato: per inviare lo stesso comando più volte, è possibile 
premere il tasto "SEND COMMAND "; 

• Nel campo "COMMAND FEEDBACK" viene visualizzata la risposta dal gruppo DALI . 
 

 
Questa sezione è utilizzata per testre il funzionamento dei gruppi DALI nella rete. 

 

Nella sezione "SET SCENE" è possibile attivare le scene programmate in tutti i dispositivi DALI: 

• Premendo i tasti "GO TO: SCENE X" è possibile attivare la scena corrispondente in rete al DALI.  
 

i 
 

i 
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         Figura 22 – Finestra Settaggio Gruppi 

SCENE: 
 
Selezionando una scena nel DALI, dal punto di vista della rete, è possibile vedere i dispositivi che hanno 
acquisito la scena selezionata.  È anche possibile attivarla premendo il pulsante "ACTIVATE SCENE X". 
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  Figura 23 – Finestra Settaggio Scene 

ALL DEVICES (BROADCAST) 

Nel campo "POWER COMMANDS" si può selezionare: 
• "CONTROL POWER" dove è possibile modificare i BALLAST dell’intera rete DALI; 
• "COMMAND" dove è possibile selezionare un comando DALI per inviarlo all’intera rete DALI. Per i 

comandi impostati, è possibile inserire il valore impostato nel campo "xx". Appena il comando viene 
selezionato, viene inviato: per inviare lo stesso comando più volte, è possibile premere il tasto 
"SEND COMMAND "; 

• Nel campo "COMMAND FEEDBACK" viene visualizzata la risposta della rete DALI . 
 

 

  Figura 24 – Finestra Settaggio Broadcast 

 

 
Questa sezione è utilizzata per testre il funzionamento della rete DALI. 

 
 
Nella sezione "SET SCENE" è possibile attivare le scene programmate in tutti i dispositivi DALI: 

• Premendo i tasti "GO TO: SCENE X" è possibile attivare la scena corrispondente in rete al DALI 

i 
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DATA MAPPING 
 
Utilizzando il campo "DALI Data Point" della sezione "Set Communication" del gateway DALI, è possibile 
definire l’indirizzo di gruppo KNX del convertitore utilizzato per gestire la rete DALI. 
 
Struttura della mappa KNX in OUT (leggibile dati da parte KNX)  
Partendo dal primo punto dei dati definiti KNX, il gateway crea i punti KNX che conterranno le informazioni 
circa il ballast  all'interno della lampada DALI. 

 
DALI Data Point ADV Indica il numero di indirizzo di gruppo dal quale partono i valori da 1Byte (Valore) 
DALI Data Point SW Indica il numero di indirizzo di gruppo dal quale partono i valori da 1bit (On/Off) 
DALI Data Point DIM Indica il numero di indirizzo di gruppo dal quale partono i valori da 4 bit (Dimming) 

 
Si avrà quindi  la possibilità di inserire indirizzamenti di gruppo in questa configurazione 

• ID per ballast singoli: 0-63  
• ID per i gruppi: 64-79  
• ID per Broadcast: 80  
• ID 81- 96 per Scene (comandabili solo a valori 1 Byte “DALI Data Point ADV”) 

È possibile leggere con una richiesta di lettura KNX  
 

LETTURA DEI BALLAST SINGOLI DEL DALI 
Offset Descrizione 

0    Impostazione sul ballast DALI 0 
1    Impostazione sul ballast DALI 1 
2    Impostazione sul ballast DALI 2 
3    Impostazione sul ballast DALI 3 
4    Impostazione sul ballast DALI 4 
5    Impostazione sul ballast DALI 5 
6    Impostazione sul ballast DALI 6 
7    Impostazione sul ballast DALI 7 
8    Impostazione sul ballast DALI 8 
9    Impostazione sul ballast DALI 9 
10    Impostazione sul ballast DALI 10 
11    Impostazione sul ballast DALI 11 
12    Impostazione sul ballast DALI 12 
13    Impostazione sul ballast DALI 13 
14    Impostazione sul ballast DALI 14 
15    Impostazione sul ballast DALI 15 
16    Impostazione sul ballast DALI 16 
17    Impostazione sul ballast DALI 17 
18    Impostazione sul ballast DALI 18 
19    Impostazione sul ballast DALI 19 
20    Impostazione sul ballast DALI 20 
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21    Impostazione sul ballast DALI 21 
22    Impostazione sul ballast DALI 22 
23    Impostazione sul ballast DALI 23 
24    Impostazione sul ballast DALI 24 
25    Impostazione sul ballast DALI 25 
26    Impostazione sul ballast DALI 26 
27    Impostazione sul ballast DALI 27 
28    Impostazione sul ballast DALI 28 
29    Impostazione sul ballast DALI 29 
30    Impostazione sul ballast DALI 30 
31    Impostazione sul ballast DALI 31 
32    Impostazione sul ballast DALI 32 
33    Impostazione sul ballast DALI 33 
34    Impostazione sul ballast DALI 34 
35    Impostazione sul ballast DALI 35 
36    Impostazione sul ballast DALI 36 
37    Impostazione sul ballast DALI 37 
38    Impostazione sul ballast DALI 38 
39    Impostazione sul ballast DALI 39 
40    Impostazione sul ballast DALI 40 
41    Impostazione sul ballast DALI 41 
42    Impostazione sul ballast DALI 42 
43    Impostazione sul ballast DALI 43 
44    Impostazione sul ballast DALI 44 
45    Impostazione sul ballast DALI 45 
46    Impostazione sul ballast DALI 46 
47    Impostazione sul ballast DALI 47 
48    Impostazione sul ballast DALI 48 
49    Impostazione sul ballast DALI 49 
50    Impostazione sul ballast DALI 50 
51    Impostazione sul ballast DALI 51 
52    Impostazione sul ballast DALI 52 
53    Impostazione sul ballast DALI 53 
54    Impostazione sul ballast DALI 54 
55    Impostazione sul ballast DALI 55 
56    Impostazione sul ballast DALI 56 
57    Impostazione sul ballast DALI 57 
58    Impostazione sul ballast DALI 58 
59    Impostazione sul ballast DALI 59 
60    Impostazione sul ballast DALI 60 
61    Impostazione sul ballast DALI 61 
62    Impostazione sul ballast DALI 62 
63    Impostazione sul ballast DALI 63 

 
Per esempio: 
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Supponendo che il set "DALI Data Point" è '3/3/0', per scrivere un nvalore sul BALLAST DALI 27, è 
necessarioscrivere il valore all’indirizzo di gruppo KNX 3/3/27  

(Data Point + DALI Offset = 3/3/0 + 27 = 3/3/27). 
Per gestire i gruppi , è possibile scrivere all'interno dei gruppi  KNX  (grandezza a seconda dell’indirizzo di 
gruppo utilizzato): 
 

IMPOSTAZIONI BALLAST IN GRUPPI 
Offset Descrizione 

64    impostare il gruppo 0 
65    impostare il gruppo 1 
66    impostare il gruppo 2 
67    impostare il gruppo 3 
68    impostare il gruppo 4 
69    impostare il gruppo 5 
70    impostare il gruppo 6 
71    impostare il gruppo 7 
72    impostare il gruppo 8 
73    impostare il gruppo 9 
74    impostare il gruppo 10 
75    impostare il gruppo 11 
76    impostare il gruppo 12 
77    impostare il gruppo 13 
78    impostare il gruppo 14 
79    impostare il gruppo 15 

 
 
 

IMPOSTAZIONI BALLAST (BROADCAST) 
Offset Descrizione 

80   Per impostare BALLAST  in broadcast 
 

 

Per esempio:  

Supponendo che il set "DALI Data Point" è '3/3/0', per scrivere l'BALLAST del ballast DALI 27, è necessario 
scrivere l’indirizzo di gruppo KNX 3/3/27 (dati Point + DALI Offset = 3/3/0 + 27 = 3/3/27). Se vogliamo 
comandare  il Gruppo 2, è necessario scrivere l’indirizzo di gruppo KNX 3/3/66. 
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Per gestire le scene , è possibile scrivere all'interno dei gruppi  KNX  (solo pe “DALI Data Point ADV”): 
 
 

CONTROLLO SCENE 
Offset Descrizione 

81   Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 0 
82   Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 1 
83   Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 2 
84 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 3 
85 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 4 
86 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 5 
87 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 6 
88 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 7 
89 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 8 
90 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 9 
91 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 10 
92 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 11 
93 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 12 
94 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 13 
95 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 14 
96 Gestione indirizzi di gruppo KNX scena 15 

 

 
Per esempio:  

Supponendo che il set "DALI Data Point" è '3/3/0', per scrivere il set scena 4 nel gruppo 5, è 
necessario scrivere il valore '68' nell’indirizzo di gruppo KNX 3/3/85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Manuale di configurazione gateway 
  DALI – EK-BP1-TP  
 
 

Revisione 1.1.0 - Aggiornamento: 10/12/2018  Manuale di configurazione 
© EKIENX S.p.A. - Tutti i diritti riservati  Pag. 31 

 

 

6 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, I-28010 Vaprio d’Agogna (NO) 

7 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 
• KNX® ed ETS® sono marchi registrati da KNX Association cvba, Bruxelles 
 
© EKINEX S.p.A. L’azienda si riserva il diritto di effettuare modifiche alla presente documentazione senza preavviso. 
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