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Modulo di comunicazione KNX
Codice: EK-MC1-TP

Comunicazione dati
Mediante la porta ottica, l’apparecchio può ricevere i dati 
da un contatore di energia ekinex monofase e trifase (da 
ordinare separatamente). 

Montaggio
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto 
idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. La custodia 
è realizzata in esecuzione per montaggio su guida profi -
lata secondo EN 60715 all’interno di quadri o di armadi di 
distribuzione elettrica. Il montaggio avviene in posizione 
orizzontale; il posizionamento corretto avviene quando il 
morsetto per il collegamento del bus KNX si trova nella 
parte superiore. 

Per il montaggio dell’apparecchio sulla guida procedere 
come segue:

• con l’ausilio di un utensile portare il dispositivo di blocco 
in posizione completamente abbassata (1);

• appoggiare il bordo superiore della scanalatura poste-
riore sul bordo superiore della guida profi lata (2)

• ruotare l’apparecchio verso la guida (3);
• spingere il dispositivo di blocco verso l’alto fi no all’ar-

resto (4).

Per lo smontaggio dell’apparecchio, assicurarsi di ave-
re scollegato tutti i morsetti. Mediante un cacciavite far 
scorrere verso il basso il dispositivo di blocco e rimuovere 
l’apparecchio dalla guida profi lata.

Modulo di comunicazione KNX abbinabile a contatori di 
energia ekinex monofase e trifase mediante porta ottica.

Descrizione
Il modulo di comunicazione KNX consente di raccogliere 
e trasmettere i valori di misura del contatore connesso a 
una stazione remota. Questi dati vengono trasmessi su 
linea bus, utilizzando il protocollo KNX. KNX è il proto-
collo di comunicazione standard a livello mondiale per 
l’automazione di case ed edifi ci. Il modulo KNX dispone 
del tasto di programmazione e di due LED per fornire in-
formazioni sullo stato di alimentazione e comunicazione 
dell’apparecchio.

Principali caratteristiche
• Dimensioni compatte (1 modulo DIN)
• Semplicità di utilizzo: nessun collegamento grazie alla 

porta ottica abbinabile al contatore di energia
• Possibilità di alternare l’utilizzo del modulo di comuni-

cazione a seconda dell’applicazione richiesta

Dati tecnici
Alimentazione
• Tensione nominale: 24 Vdc
• Assorbimento max: < 10 mA

Comunicazione KNX
• Protocollo: KNX 
• Porta: morsetto bus KNX
• Velocità di comunicazione: 9600 bps
• Cavo consigliato: KNX/EIB 1x2x0,8 mm 0 2x2x0,8 mm

Condizioni ambientali
• Temperatura di funzionamento: tra -25°C e +55°C
• Temperatura di stoccaggio: tra -25°C e +75°C
• Umidità relativa: 80% max senza condensa
• Grado di protezione: IP20
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Nota. Nel montaggio in quadri e armadi di distribu-
zione deve essere assicurata la necessaria venti-
lazione affi nché la temperatura si mantenga all’in-
terno del campo di funzionamento ammesso per 
l’apparecchio.
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Confi gurazione e messa in servizio
La confi gurazione e la messa in servizio dell’apparecchio 
richiedono l’utilizzo del programma ETS® (Engineering 
Tool Software) V4 o versioni successive. Queste attività 
devono essere effettuate in conformità al progetto dell’im-
pianto di automazione dell’edifi cio realizzato a cura di un 
professionista abilitato. 

Confi gurazione
Per la confi gurazione dei parametri dell’apparecchio oc-
corre caricare nel programma ETS il corrispondente pro-
gramma applicativo o l’intero database prodotti ekinex®. 
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di confi gura-
zione, consultare il manuale applicativo dell’apparecchio 
disponibile sul sito www.ekinex.com.
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Nota. Le attività di confi gurazione e messa in ser-
vizio di apparecchi KNX richiedono competenze 
specialistiche. Per acquisire tali competenze è indi-
spensabile partecipare ai corsi organizzati presso i 
centri di formazione certifi cati KNX.

Messa in servizio
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessa-
rie le seguenti attività: 

• eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
• dare tensione al bus; 
• commutare il funzionamento dell’apparecchio in moda-

lità di programmazione premendo per almeno 2 s l’ap-
posito pulsante situato sul frontale. In questa modalità 
di funzionamento il LED di comunicazione lampeggia in 
verde/rosso. Se si desidera disabilitare manualmente 
la modalità di programmazione senza scaricare alcuna 
confi gurazione, premere nuovamente il pulsante di pro-
grammazione per almeno 2 s; 

• scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fi sico e la confi gu-
razione mediante il programma ETS®. 

Al termine del download il funzionamento dell’apparec-
chio ritorna automaticamente in modalità normale; l’ap-
parecchio bus è programmato e pronto al funzionamento. 

Smaltimento
Il prodotto descritto nella presente 
scheda tecnica al termine della sua 
vita utile è classifi cato come rifi uto 
proveniente da apparecchiature elet-
troniche secondo la Direttiva Europea 
2002/96/CE (RAEE), recepita in Italia 
con il D.Lgs. n.151 del 25 luglio 2005, 
e non può essere conferito tra i rifi uti 
solidi urbani indifferenziati.

Avvertenza! Lo smaltimento non corretto del pro-
dotto può causare gravi danni all’ambiente e alla 
salute umana. Per il corretto smaltimento informarsi 
sulle modalità di raccolta e trattamento previste dal-
le autorità locali.

!

Elementi di controllo, visualizzazione e collega-
mento

Dimensioni [mm]

Riferimenti normativi
• EN50491-5-1, EN50491-5-2, EN50491-5-3

Documento
La presente scheda tecnica si riferisce dispositivo ekinex®

cod. EK-MC1-TP ed è disponibile per il download sul sito 
www.ekinex.com in formato PDF (Portable Data Format).

Avvertenze
• Il montaggio e il collegamento elettrico dell’apparecchio 

possono essere eseguiti esclusivamente da personale 
specializzato in osservanza delle norme tecniche appli-
cabili 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 rispon-
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Programma 
applicativo 

(## = versione)

Oggetti di co-
municazione

(nr. max)

Indirizzi di 
gruppo

(nr. max)

EK-MC1-TP APEKMC1TP##.knxprod n.d. n.d.

i

EK-MC1-TP

POWER

STATUS

PROG

R

1) Morsetto per collegamento bus KNX
2) LED di comunicazione (STATUS)
3) LED alimentazione (POWER)
4) Pulsante di programmazione (PROG)
5) Porta IR (infrarossi)
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denza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili 
per i quali l’apparecchio è stato certifi cato

• Apparecchi ekinex® KNX difettosi devono essere resti-
tuiti al produttore al seguente indirizzo: EKINEX S.p.A. 
Via Novara 37, I-28010 Vaprio d’Agogna (NO)

Altre informazioni di utilità
• La presente scheda tecnica è indirizzata a installatori, 

integratori di sistema e progettisti.
• Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile ri-

volgersi al supporto tecnico ekinex® all’indirizzo e-mail: 
support@ekinex.com o consultare il sito internet www.
ekinex.com

• Ogni apparecchio ekinex® ha un numero di serie univo-
co sull’etichetta. Il numero di serie può essere utilizzato 
da installatori e integratori di sistema a scopo di docu-
mentazione e deve essere aggiunto a ogni comunica-
zione indirizzata al supporto tecnico EKINEX in caso di 
malfunzionamento dell’apparecchio

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

© EKINEX S.p.A. 2018. La società si riserva la facoltà di apportare modifi -
che alla presente documentazione tecnica senza preavviso.


