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Testo di capitolato
Gateway BACnet IP – KNX
Apparecchio KNX con funzione di gateway BACnet IP - KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio con funzione di gateway (conversione di protocollo) tra una rete con protocollo BACnet IP su rete Ethernet e una rete KNX (TP). Funzione di server su rete BACnet. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm).

Principali caratteristiche
	Custodia in materiale plastico

Montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
	Grado di protezione IP20 (apparecchio installato) 
	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)
	Peso 145 g

Comunicazione
Lato KNX
	Porta KNX (TP) galvanicamente isolata dall’alimentazione
	Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte


Lato BACnet IP
	Porta Ethernet (IEEE 802.3), connettore RJ45, cavo di categoria almeno 5E

Comunicazione BACnet slave
Scambio oggetti BACnet
Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine BACnet” di 1440 byte

Alimentazione
Tensione: 8...24 Vac oppure 12...35 Vdc
Assorbimento a 24 Vdc: 3,5 VA

Configurazione e messa in servizio
Mediante programma applicativo CGEKBJ1TP.exe

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus KNX


Quantità



Codice: EK-BJ1-TP-IP
Costruttore: EKINEX S.p.A.




Testo di capitolato
Gateway BACnet MS/TP – KNX
Apparecchio KNX con funzione di gateway BACnet MS/TP - KNX. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX

Apparecchio con funzione di gateway (conversione di protocollo) tra una rete con protocollo BACnet MS/TP (Master-Slave, Token-Passed) su seriale RS485 e una rete KNX (TP). Funzione di server su rete BACnet. Montaggio a quadro su guida profilata secondo EN 60715 (4 unità modulari da 18 mm).

Principali caratteristiche
	Custodia in materiale plastico

Montaggio su guida profilata da 35 mm (secondo EN 60715)
Collegamento a linea bus mediante morsetto KNX
Apparecchio da 4 unità modulari (1 UM = 18 mm)
Grado di protezione IP20 (apparecchio installato) 
	Dimensioni 72 x 90 x 70 mm (LxHxP)
	Peso 145 g

Comunicazione
Lato KNX
	Porta KNX (TP) galvanicamente isolata dall’alimentazione
	Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine KNX” di 1440 byte


Lato BACnet MS/TP
	Porta seriale RS485 galvanicamente isolata dall’alimentazione, terminatore di linea (120 Ohm) inseribile tramite microinterruttore a 1 via

Comunicazione BACnet
Velocità di comunicazione da 1200 a 115200 baud
Scambio oggetti BACnet
Memoria volatile d’appoggio con buffer “immagine BACnet” di 1440 bytebyte

Alimentazione
Tensione: 8...24 Vac oppure 12...35 Vdc
Assorbimento a 24 Vdc: 3,5 VA

Configurazione e messa in servizio
Mediante programma applicativo CGEKBJ1TP.exe

Fornitura
Apparecchio
Morsetto per collegamento alla linea bus KNX


Quantità



Codice: EK-BJ1-TP-MSTP
Costruttore: EKINEX S.p.A.



