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1 Informazioni sulle istruzioni 

Leggere attentamente l'intero contenuto del manuale e rispettare le indicazioni in esso 
contenute. In questo modo si garantiscono un funzionamento affidabile e una lunga durata 
dell'apparecchio. 

Conservare il manuale con cura. 

In caso di cessione dell'apparecchio, allegare il presente manuale. 

ABBnon risponde dei danni causati dall'inosservanza delle istruzioni contenute nel presente 
manuale. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento sull'apparecchio, vi invitiamo a mettervi in 
contatto con ABB o a visitare il nostro sito: 

www.BUSCH-JAEGER.com 
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2 Sicurezza 

L'apparecchio è costruito secondo le regole tecniche attualmente valide e garantisce un 
funzionamento sicuro. È stato controllato e ha lasciato lo stabilimento in perfette condizioni dal 
punto di vista della sicurezza. 

Malgrado ciò il suo utilizzo può comportare dei pericoli. Per evitare tali pericoli leggere e 
osservare le avvertenze di sicurezza. 

ABB non risponde dei danni causati dall'inosservanza delle avvertenze di sicurezza. 

 

2.1 Indicazioni e simboli utilizzati 

I simboli seguenti indicano pericoli particolari che l'utilizzo dell'apparecchio può comportare o 
forniscono indicazioni utili. 
 

 

Pericolo 

Pericolo di morte / gravi danni alla salute 
– Il simbolo di avvertimento, abbinato alla parola segnaletica "Pericolo", indica 

un pericolo incombente che può mettere a repentaglio la vita o causare gravi 
lesioni (irreversibili). 

 
 

 

Avvertenza 

Gravi danni alla salute 
– Il simbolo di avvertimento, abbinato alla parola segnaletica "Avvertenza", 

indica un pericolo incombente che può mettere a repentaglio la vita o 
causare gravi lesioni (irreversibili). 

 
 

 

Cautela 

Danni alla salute 
–  Il simbolo di avvertimento, abbinato alla parola segnaletica "Cautela", indica 

un pericolo incombente che può causare lievi lesioni (reversibili). 
 
 

 

Attenzione 

Danni materiali 
– Questo simbolo, abbinato alla parola segnaletica "Attenzione", indica una 

situazione che può causare danni al prodotto stesso o agli oggetti che si 
trovano nell'ambiente circostante. 

 
 

 

Avvertenza 
Questo simbolo, abbinato alla parola segnaletica "Nota", indica consigli utili e 
suggerimenti per un utilizzo efficiente del prodotto. 

 
 

 

Questo simbolo segnala la presenza di tensione elettrica. 
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2.2 Uso conforme alle prescrizioni 

L'apparecchio Busch-ControlTouch® è stato progettato per interni. Gli apparecchi consentono 
un utilizzo agevole dei sistemi domotici, comandandoli direttamente da dispositivi Apple o 
Android, da un laptop o dal desktop. Il controllo avviene attraverso un collegamento diretto KNX 
(nella casa) o via Internet (fuori casa). L'app memorizza lo stato ad esempio di interruttori e 
dimmer. Si potranno quindi aprire e riprodurre con la app senza complesse programmazioni. 

L'apparecchio è concepito per i seguenti utilizzi: 

■ funzionamento conforme ai dati tecnici indicati, 

■ installazione in ambienti interni asciutti e solo su guide DIN conformi alla norma 
DIN EN 60715, 

■ utilizzo con le possibilità di collegamento di cui è dotato l'apparecchio. 

Rientra nell'uso conforme alle prescrizioni anche l'osservanza di tutte le indicazioni contenute 
nel presente manuale. 

 

2.3 Uso non conforme alle prescrizioni 

Qualsiasi utilizzo non menzionato nel Capitolo 2.2 “Uso conforme alle prescrizioni“ a pagina 8 è 
da considerarsi non conforme alle prescrizioni e può causare danni alle persone e danni 
materiali. 

ABB non risponde dei danni provocati da un utilizzo dell'apparecchio non conforme alle 
prescrizioni. In questo caso il rischio spetta unicamente all'utilizzatore/al gestore. 

L'apparecchio non è concepito per i seguenti utilizzi: 

■ Modifiche costruttive effettuate in proprio 

■ Riparazioni 

■ L'utilizzo in aree esterne 

■ L'utilizzo in ambienti umidi 

■ Utilizzo con un accoppiatore bus supplementare 

 
 

2.4 Target / qualifica del personale 

2.4.1 Installazione, messa in funzione e manutenzione 

L'installazione, la messa in servizio e la manutenzione dell'apparecchio possono essere 
effettuate soltanto da elettricisti addestrati in possesso delle qualifiche necessarie. 

L'elettricista deve aver letto e compreso il manuale e deve attenersi alle istruzioni in esso 
contenute. 

L'elettricista deve osservare le norme nazionali vigenti nel vostro paese relative all'installazione, 
al controllo funzionale, alla riparazione e alla manutenzione di prodotti elettrici. 

L'elettricista deve conoscere e sapere applicare correttamente le "Cinque regole di sicurezza" 
(DIN VDE 0105, EN 50110): 

1. Scollegare 

2. Proteggere dal reinserimento 

3. Verificare l'assenza di tensione 

4. Collegare a terra e cortocircuitare 

5. Coprire o compartimentare parti attigue sotto tensione 
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2.5 Avvertenze di sicurezza 
 

 

Pericolo – Tensione elettrica ! 

Tensione elettrica! Pericolo di morte e di incendio per tensione elettrica da 
100 … 240 V. 
Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da corrente elettrica provoca 
pericolosi flussi di corrente attraverso il corpo. Le conseguenze possono essere 
folgorazione, ustioni o morte. 
■ Gli interventi sulla rete da 100 … 240 V devono essere eseguiti 

esclusivamente da elettricisti qualificati. 
■ Prima del montaggio o dello smontaggio staccare la tensione di rete! 
■ Non utilizzare mai un apparecchio con cavi di rete danneggiati. 
■ Non aprire coperture fissate a vite sulla scatola dell'apparecchio. 
■ Utilizzare l'apparecchio solo se è in condizioni perfette. 
■ Non effettuare modifiche o riparazioni sull'apparecchio, su sue parti e sugli 

accessori. 
■ Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua e da ambienti umidi. 

 
 

 

Attenzione! Danni all'apparecchio dovuti ad agenti esterni! 

L'umidità ed eventuali tracce di sporco sull'apparecchio possono provocare 
danni irreparabili all'apparecchio. 
■ Per questo motivo durante il trasporto, l'immagazzinamento e il 

funzionamento è necessario proteggere l'apparecchio dall'umidità, dallo 
sporco e dal danneggiamento. 
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3 Informazioni sulla tutela dell'ambiente 

3.1 Ambiente 
 

 

Tutelare l'ambiente! 

Gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti tra i rifiuti 
domestici. 
– L'apparecchio contiene preziose materie prime riutilizzabili. Consegnare 

l'apparecchio a un centro di raccolta adeguato. 

 

Tutti i materiali di imballaggio e gli apparecchi possiedono contrassegni ed i marchi di qualità 
per lo smaltimento regolamentare. Smaltire i materiali di imballaggio e gli apparecchi elettrici e i 
loro componenti sempre presso i centri di raccolta autorizzati o rivolgendovi alle imprese di 
smaltimento autorizzate. 

I prodotti rispondono ai requisiti di legge, in particolare alla normativa sugli apparecchi elettrici 
ed elettronici e alla direttiva REACH. 

(Direttiva UE 2012/19/UE RAFE e 2011/65/UE RoHS) 

(Direttiva UE REACH e regolamento per l'attuazione della direttiva (CE) N.1907/2006) 
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4 Struttura e funzionamento 

4.1 Panoramica dell'apparecchio 
 

 

Fig. 1: Panoramica dell'apparecchio 

[A] Porta della tensione ausiliaria 5 ... 36 V DC 

[B] Porta 5 V DC 

[C] Pulsante reset 

[D] Porta UTP (LAN) 

[E] Spie degli stati di funzionamento (LED) 

[F] Collegamento bus KNX 

 

L'apparecchio Busch-ControlTouch® è stato progettato per interni. Gli apparecchi consentono 
un utilizzo agevole dei sistemi domotici comandandoli direttamente da dispositivi Apple (anche 
Apple SmartWatch) o Android o da un laptop o dal desktop. L'app memorizza lo stato ad 
esempio di interruttori e dimmer. Si potranno quindi aprire e riprodurre con la app senza 
complesse programmazioni. 

L'apparecchio REG da 4 TE si può collegare direttamente a un linea bus KNX tramite 
l'accoppiatore bus integrato. 

La messa in funzione / parametrizzazione basata su web viene effettuata via myABB Living 
Space®. Allo stesso modo si impostano anche i parametri dell'apparecchio, che vengono quindi 
caricati automaticamente nell'apparecchio REG. Le configurazioni dei parametri sono 
immediatamente disponibili. Tutti i dati sono quindi disponibili nell'area ad accesso personale 
del portale Internet myABB Living Space®. L'attivazione diretta avviene attraverso un 
collegamento Internet sicuro. 
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Altre caratteristiche del prodotto: 

■ Visualizzazione chiara con menu a discesa e colori di visualizzazione 

■ Modifiche effettuabili online 

■ Facile telecomando APP per KNX (anche con collegamenti VPN) 

■ Controllo facile delle funzioni KNX nell'edificio 

■ Integrazione di apparecchi UPnP (ad es. Sonos) 

■ Integrazione di lampadine Philips Hue  

■ Integrazione di telecamere IP 

■ Creazione di propri script per funzioni logiche (ad es. IF then ELSE) 

■ Scenari o pianificatori modificabili e/o creati dal cliente finale 

■ Utilizzo come impianto di segnalazione 

■ Messaggi di allarme e anomalie con notifica push 
 

 

Avvertenza 
Per l'alimentazione elettrica è necessario un alimentatore separato (ad es. 
alimentatore priOn 6358-101). 

 
 

4.2 Fornitura 

Nel kit di fornitura sono compresi: 

■ Apparecchio REG da 4 TE 

■ Cavo UTP 

L'app si può caricare gratuitamente da Apple Store o Google Store. L'alimentatore elettrico 
deve essere ordinato separatamente (ad es. alimentatore priOn 6358-101)!  

 

4.3 Panoramica dei tipi 
 

Codice articolo Nome del prodotto Utilizzo 

6136/APP-500 

Busch-ControlTouch® Edifici residenziali, ad uso 
commercial e industriale 
di piccole e medie 
dimensioni, ad uso 
amministrativo e alberghi 

Tab.1: Panoramica dei tipi 
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4.4 Funzioni 

4.4.1 Panoramica delle funzioni 

Le tabelle seguenti offrono una panoramica degli elementi di comando e delle possibili funzioni 
e utilizzi degli apparecchi. 
 

Elementi di comando 

Interruttore Visualizzazione dell'umidità dell'aria 

Dimmer Visualizzazione della velocità del vento 

Veneziana Altre visualizzazioni 

Avvio scenario Trasmettitore valori 

Data / ora Regolazione temperatura termostato 

Account Goto Modo operativo termostato 

Menu Goto Regolatore 

Pagina Goto Invio comando 

Controllo RGB Slider 

Pulsanti in serie Testo statico 

Riga vuota Testo variabile 

Pulsante Telecamera IP 

Visualizzazione della temperatura Sito web 

Visualizzazione della luminosità  Diagramma 

Visualizzazione della pressione atmosferica  

Tab.2: Panoramica degli elementi di comando 
 

Funzioni 

Editor scenari Opzione di rilevamento presenze (rilevamento di 
utenti locali nella rete wi-fi tramite arpscan) 

Timer settimanale (con funzione Astro) Supporto utenti locale (e ruoli con diritti utente) 

Script logici (ad es. IF then ELSE) KNXnet/IP Tunneling -> opzione di 
programmazione ETS (può essere abilitata 
dall'utente finale) 

Messaggi di allarme (e-mail e notifiche push) "Richiesta di lettura" (gli oggetti che devono 
essere letti dopo un riavvio) 

Diagrammi (con funzione zoom) Funzione "Bridge" per impostare i telegrammi in 
un telegramma Philips Hue 

Supporto RGB / RGBW  Supporto audio uPnP (ad es. Sonos) 

Telecamera IP (MJPEG) Comandi TCP (in uscita, nessuna risposta!) 

Supporto PTZ (Axis, Mobotix) Comandi HTTP (in uscita, nessuna risposta!) 

Tab.2: Panoramica funzioni 

 

La funzione uPnP "UPNP COMMANDS" permette di attivare diversi comandi, ad es. per le 
funzioni Sonos. Questi comandi compaiono automaticamente, quando è collegato un 
apparecchio uPnP corrispondente (ad es. altoparlante Sonos) che supporta queste funzioni. 

Queste funzioni extra (comandi) possono essere attivate da uno scenario, una programmazione 
oraria, un'azione (trigger) o un altro script.  

 



 

Struttura e funzionamento
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4.4.2 Principio di funzionamento 

L'apparecchio e la sua app consentono di gestire impianti KNX via iPhone, iPad o iPod touch 
(anche Apple Watch). Essenziale è la facilità d'uso sia per l'installatore che per l'utente finale 
dell'apparecchio. Con la app le impostazioni per la maggior parte sono configurabili dall'utente 
finale.  

L'uso di impianti KNX è facile grazie alla app gratuita. Comunicando con l'apparecchio 
attraverso un canale sicuro, la app può essere utilizzata anche da Internet. L'apparecchio 
memorizza lo stato, l'interruttore e il dimmer, perciò la app può aprirli e riprodurli senza dover 
effettuare complesse programmazioni. 

Tutti gli apparecchi collegati sono utenti del bus KNX. 
 

 

Fig. 2: Descrizione del funzionamento 

 

  



 

Dati tecnici
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5 Dati tecnici 

5.1 Dati tecnici 
 

Denominazione Valore 

Tensione di alimentazione Tensione ausiliaria 5 … 36 V DC 

Consumo di corrente 250 mA (con 5 VDC) 

Collegamento KNX Morsetto di allacciamento bus, senza viti 

Ethernet 10 / 100 Mbit 

Memoria 4GB eMMC (Flash), 256MB DDR2 RAM 

Processore Cortex A5 

Temperatura ambiente 0 … +70 °C 

Umidità relativa dell'aria 0 ... 90% (senza condensa) 

Tipo di protezione IP 20 

Resistenza al fuoco della scatola UL94-V0 

Temperatura di immagazzinamento -40 … +85 °C 

Ingresso porte di rete utilizzate 

■ Discovery(2198 UDP) 

■ Applicazioni (2199 TCP) 

■ HTTP (80 en 8000 TCP) 

■ HTTP Trigger (8001 TCP) 

Uscita porte di rete utilizzate 

■ DNS (53 TCP) 

■ NTP (123 TCP/UDP) 

■ HTTP(80 TCP) 

■ HTTPS (443 TCP) 

■ KNXnet/IP (3671 UDP) 

■ uPnP (1900 UDP, 3400 TCP) 

■ In funzione dei comandi, possono essere disponibili 
anche altre porte. 

Tab. 3: Dati tecnici 

 

  



 

Dati tecnici
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5.2 Disegni quotati 
 

 

Fig. 3: Dimensioni Busch-ControlTouch®  

 
 

 

Avvertenza 
Tutte le misure in mm.  

 

  



 

Collegamento, installazione / montaggio
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6 Collegamento, installazione / montaggio 

 

 

Pericolo – Tensione elettrica ! 

Pericolo di morte per tensione elettrica da 100 … 240 V in caso di cortocircuito 
sul cavo della bassissima tensione. 
– Non posare mai i cavi della bassissima tensione e i cavi da 100 … 240 V 

insieme nella stessa presa sottotraccia! 
 

 

6.1 Requisiti dell'installatore 
 

 

Pericolo – Tensione elettrica ! 

Procedete con l'installazione degli apparecchi solo se disponete delle 
necessarie competenze ed esperienze in campo elettrico. 
■ Installazioni non corrette mettono a rischio la vostra vita e quella degli utenti 

dell'impianto elettrico. 
■ Installazioni non corrette possono causare gravi danni materiali, ad es. 

incendi. 
 
Il livello minimo di competenze tecniche e condizioni per poter procedere con 
l'installazione prevede quanto segue: 
■ Applicare le "cinque regole di sicurezza" (DIN VDE 0105, EN 50110): 

1. Scollegare 
2. Proteggere dal reinserimento 
3. Verificare l'assenza di tensione 
4. Collegare a terra e cortocircuitare; 
5. Coprire o compartimentare parti attigue sotto tensione elettrica. 

■ Utilizzare il dispositivo di protezione individuale adeguato. 
■ Utilizzare solo attrezzi e strumenti di misura adatti. 
■ Controllare il tipo di rete di alimentazione (sistema TN, IT, TT) per garantire 

le condizioni di allacciamento del caso (classica messa a terra del neutro, 
collegamento a massa, provvedimenti supplementari necessari ecc.). 
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6.2 Montaggio 

L'apparecchio per il montaggio in serie può essere montato esclusivamente su guide DIN 
EN 500022 / DIN 60715 TH 35 (versione industriale inclusa).  

 

 
 

 

 

Montaggio 

Per il montaggio dell'apparecchio, 
eseguire le seguenti operazioni: 

1. Far scattare in sede l'apparecchio 
per il montaggio in serie sulla guida. 

Fig. 4: Montaggio su guide 

 Smontaggio 

Per lo smontaggio dell'apparecchio, 
eseguire le seguenti operazioni: 

1. Tirare il bloccaggio verso il basso 
utilizzando un cacciavite [1]  

2. Spingere l'apparecchio verso l'alto [2] 
e ribaltarlo in avanti [3]. 

Fig. 5: Disinnesto dalle guide 
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6.3 Collegamento elettrico 
 

 

Fig. 6: Collegamento elettrico 

 

  



 

Uso
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7 Uso 

7.1 Uso in modalità di funzionamento avanzata 
 

 

Fig. 7: Pulsanti e LED sull'apparecchio 

[A] Pulsante: R1 

[B] Pulsante: R2 

[C] LED: OK 

[D] LED: rete 

 

7.1.1 OPZIONI DI RESETTAGGIO 
 

 

Avvertenza 
I due pulsanti consentono un riavvio soft (resettaggio dell'applicazione) o un 
riavvio completo. 

 

Pulsante Azione Funzione 

R1 Tenere premuto durante l'avviamento Ritorno alle impostazioni predefinite 

 Premere brevemente Riavvio completo 

 Premere a lungo (> 3 secondi) Ritorno alle impostazioni predefinite 
 

R2 Premere brevemente Resettaggio dell'applicazione 

 

  



 

Uso
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7.1.2 Stati di funzionamento  
 

 

Avvertenza 

I due LED possono segnalare: 
– Stand by 
– Stato del collegamento LAN 
– Stato del collegamento KNX 

 

LED Colore 
Modalità di 
visualizzazion
e 

Funzione 

"OK" verde lampeggio lento Avviamento o arresto 

 verde continuo Applicazione pronta per l'avvio 
 

"Network" verde lampeggio lento Procedura normale - OK 

 giallo lampeggio lento Nessuna connessione KNX 

 rosso 
lampeggio 
veloce 

Problema LAN, nessuna rete 

 
rosso / 
verde 

intervallo 
Nessuna connessione Internet, solo collegamento 
LAN 

 

7.1.3 Uso del sistema con la app  

Dopo il caricamento nella app (vedere il capitolo “Impostazioni “ a pagina 134), i profili sono 
immediatamente disponibili. Gli apparecchi integrati nel sistema bus KNX ora possono essere 
gestiti direttamente dalla app. La figura seguente mostra un esempio di visualizzazione 
(interfaccia utente).  
 

 

 

Per informazioni sugli elementi di comando disponibili e 
su quelli che si possono creare consultare il Capitolo 
8.6.10 “Elenco elementi di (pagine) di profilo (azioni) “ a 
pagina 76. 

Fig. 8: Elementi di comando 

 
 



 

Messa in funzione
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a)

1)

8 Messa in funzione 

8.1 Istruzioni brevi per una messa in funzione tipica 

8.1.1.1 Esecuzione da parte dell'installatore / cliente professionale 
 

 

  Registrazione in myABB Living Space®   

     

  Registrare l'apparecchio per l'accesso 
(account) myABB Living Space® (inserire il 
numero di serie) 

  

     

C
re

az
io

n
e 

tr
am

ite
 la

 
pa

g
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a 
di

 c
on

fig
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az
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n
e 

w
eb

 

   Creare l'accesso app (account) 
Assegnazione del nome e della 
password 

 Rilevamento dei dati di progetto da ETS 
(impostare gli indirizzi di gruppo) 

 

    

 Creare la visualizzazione   

     

  Installare l'apparecchio presso l'utente finale  
(+ connessione di rete) 

  

     

  Trovare l'apparecchio in rete con l'IP Finder   
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b)

c)

 

Esecuzione da parte dell'installatore / cliente professionale (continuazione dalla vista 
precedente) 
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n
e 
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 Mettere in funzione l'apparecchio 
(Messa in funzione guidata) 

  

   Inserire i dati per l'accesso app 
(vedi sopra) 

   

     

C
re
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n
e 

tr
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u 
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e
 

 Installare l'app sul dispositivo portatile   

    

 Inserire i dati per l'accesso app (vedi sopra) 
 

  

    

  Selezionare il profilo   

    

  Pronto per l'avvio  

 

1. Invito al cliente finale (vedi vista successiva) 

a) Capitolo 8.3 “Illustrazione della procedura di messa in funzione“ a pagina 26 + Capitolo 8.4 
“Login / Registrazione di un Busch-ControlTouch®“ a pagina 28  

b) Capitolo 8.7 “Altre impostazioni dell'apparecchio (pagina di configurazione) “ a pagina 108  

c) Capitolo 8.8 “Lettura della configurazione e importazione nel Busch-ControlTouch® “ a 
pagina 116  
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a)

b)

2)

 

8.1.1.2 Esecuzione da parte dell'utente finale (continuazione dalla vista precedente) 
 

  Ricezione e-mail = registrazione in myABB 
Living Space® 

  

     

  Personalizzare l'apparecchio per l'accesso 
(account) myABB Living Space® (inserire il 
numero di serie) 

  

     

C
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   Creare l'accesso app (account) 
Assegnazione del nome e della 
password 

   
Creare la visualizzazione 
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az
io

n
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e

 

 Installare l'app sul dispositivo portatile 
dell'utente finale 

  

    

 Inserire i dati per l'accesso app (vedi sopra)   

     

  Pronto per l'avvio   

   

 

2. L'utente finale può configurare la visualizzazione 

a) vedere il capitolo “Illustrazione della procedura di messa in funzione“ a pagina 26 + vedere il 
capitolo “Login / Registrazione di un Busch-ControlTouch®“ a pagina 28  

b) vedere il capitolo “Lettura della configurazione e importazione nel Busch-ControlTouch® “ a 
pagina 116  
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1)

2)

1)
3)

 

Panoramica del sistema Busch-ControlTouch® 
 

 

 

Accesso con myABB Living Space® 
Accesso con la propria password 

   
Accesso a tutti i 
componenti con 
una password   

   

   

   

   

   

Accesso app (account) → Modifica 
profili e visualizzazione 
Password per l'apparecchio alla 
registrazione (password anche per 
accesso diretto apparecchio e app)! 

  

 Apparecchio → modifica tra l'altro di 
scenari e pianificatori 
Password dell'accesso app! 

 

  

   

   

 App → modifica tra l'altro di scenari e 
pianificatori + controllo funzioni 
Password dell'accesso app! 

 

  

  

  

   

1) È necessaria la connessione Internet 
2)  L'apparecchio deve essere collegato ed è necessaria la connessione Internet 
3)  Trasmissione dati = l'apparecchio deve essere collegato ed è necessaria la connessione 

Internet; 
controllo dell'apparecchio = è possibile anche tramite rete domestica (senza Internet) 
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8.2 Operazioni preliminari 
 

 

Avvertenza 
Gli apparecchi sono prodotti del sistema KNX e sono conformi alle direttive 
KNX. La comprensione del relativo funzionamento presuppone conoscenze 
tecniche approfondite acquisite tramite corsi di formazione KNX. Gli apparecchi 
sono prodotti del sistema KNX e sono conformi alle direttive KNX. La 
comprensione del relativo funzionamento presuppone conoscenze tecniche 
approfondite acquisite tramite corsi di formazione KNX. Inoltre, sono necessarie 
conoscenze preliminari anche per altri componenti del sistema domotico (ad es. 
Philips Hue), se previsti. 

 

1. Assegnare gli indirizzi di gruppo:  

– L'assegnazione degli indirizzi di gruppo avviene in collegamento tramite ETS. Tale 
operazione viene effettuata dall'installatore. 

2. Esportare il progetto ETS4 o ETS5! 

– Questo file si può caricare nel profilo del Busch-ControlTouch®. Tale operazione viene 
effettuata dall'installatore. 

 

8.3 Illustrazione della procedura di messa in funzione 

Il presente capitolo illustra le operazioni richieste dalla messa in funzione di un apparecchio 
Busch-ControlTouch®. È diretto sia all'installatore incaricato (cliente professionale) che al cliente 
finale. Ogni apparecchio deve essere registrato prima da un "cliente professionale" per 
consentire successivamente al cliente finale di personalizzare la configurazione del suo 
apparecchio. L'installatore deve creare per sé un accesso a myABB Living Space® e registrarsi. 
Der Endkunde kann sich auch registrieren lassen. Nachdem der Installateur sein Gerät 
registriert hat, kann dieser eine automatisch Mail an den Endkunden generieren lassen. Diese 
Mail enthält einen Link auf die Registrierungsseite. Hier kann sich der Endkunde dann auch für 
den persönlichen Zugriff auf dieses Gerät anmelden. 

La procedura di messa in funzione è descritta come segue: 

1. Registrazione dell'apparecchio 

– Per l'installazione / la configurazione è necessaria una registrazione preliminare. 
Si effettua via myABB Living Space® (per le spiegazioni vedi Capitolo 8.4 “Login / 
Registrazione di un Busch-ControlTouch®“ a pagina 28) Con la registrazione si ottiene 
un accesso personalizzato all'apparecchio sul server di messa in funzione. 

 

 

Avvertenza 
Attenzione! Questa non è la messa in funzione diretta dell'apparecchio! 
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2. Configurazione 

– La configurazione si effettua via myABB Living Space® con un browser. Per creare la 
configurazione di sistema si utilizza questo software. 

– La configurazione del sistema è salvata su un server centralizzato e viene scaricata dal 
Busch-ControlTouch® KNX. 

– L'importazione degli indirizzi di gruppo da ETS 4, ETS5 o versioni superiori avviene 
tramite lettura e importazione del progetto KNX direttamente dal server di messa in 
funzione. 

– Altri extra opzionali, quali Philips Hue, si possono configurare separatamente. I 
componenti devono però essere collegati al sistema. 

3. Collegamento degli apparecchi (collegamento elettrico Busch-ControlTouch® vedi Capitolo 
6.3 “Collegamento elettrico“ a pagina 19). 

Altri componenti del sistema domotico (ad es. Philips Hue) si devono installare. 
 

 

Avvertenza 
Tutti gli apparecchi devono essere cablati correttamente e collegati alla linea 
bus! Il Busch-ControlTouch deve essere integrato in rete. L'apparecchio deve 
essere messo sotto tensione solo dopo l'integrazione in rete. 

4. Messa in funzione dell'apparecchio tramite accesso diretto all'apparecchio. 

5. Inizializzazione 

– Trasmissione dei dati dalla configurazione personalizzata sull'apparecchio (sistema) 

6. Installazione e allestimento della app 
 

 

Avvertenza 
La app per il controllo degli apparecchi KNX si può scaricare da Apple Store o 
Google Store. Le istruzioni per l'uso si trovano al Capitolo 7.1.3 “Uso del sistema 
con la app “ a pagina 21. 

 

8.3.1 Panoramica della configurazione 

La configurazione si può suddividere in 4 sezioni parziali: 

1. Apparecchio (Busch-ControlTouch®) 

L'apparecchio deve essere registrato dall'installatore. È la condizione preliminare per le altre 
fasi della configurazione. In seguito può essere registrato anche dal cliente finale, per 
consentirgli di configurare modifiche e integrazioni personalizzate. 

2. Progetto 

Il progetto comprende la configurazione tecnica attuale (configurazione di sistema) del sistema 
domotico e gli indirizzi di gruppo correlati al progetto. Sono qui definiti tutti gli apparecchi 
contenuti nel sistema (anche i componenti supplementari, ad. es. le telecamere). Durante la 
trasmissione del progetto su un Busch-ControlTouch® i componenti di sistema dell'apparecchio 
vengono abilitati e assegnati all'apparecchio. 

3. Profilo 

Il profilo comprende il format di visualizzazione (interfaccia utente) per smartphone e tablet per 
controllare il sistema domotico dal Busch-ControlTouch®. Con la trasmissione del profilo su un 
Busch-ControlTouch® la visualizzazione dell'apparecchio viene abilitata e assegnata 
all'apparecchio. 

4. Pagine 

Ogni profilo è dotato di una pagina iniziale (pagina dei menu) e generalmente da diverse pagine 
di continuazione. Le pagine di continuazione vengono compilate con azioni (istruzioni), che si 
possono selezionare dalla pagina nella quale sono state collocate. In questo modo viene creata 



 

Messa in funzione
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una pagina ad esempio per ogni stanza. Le pagine sono quindi una serie di display di 
visualizzazione da utilizzare per il controllo e l'uso del profilo. 

 
 
 

 

Avvertenza 
L'installatore (cliente professionale) può creare il progetto e trasmetterlo 
sull'apparecchio. Naturalmente l'installatore (cliente professionale) può gestire 
da un solo accesso diversi progetti e apparecchi. Dispone anche dell'accesso 
all'ambiente di configurazione del cliente finale. 
Attenzione!  
Il cliente finale dal suo accesso personale via myABB Living Space® può anche 
far bloccare l'accesso ai profili per il cliente professionale. Aprire qui 
l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale -> Service & 
Tools -→ myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®). In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello 
corrispondente. Con la scheda "Apparecchi" si può attivare il blocco attivando la 
funzione "Accesso limitato per il cliente professionale". 

 

 

Avvertenza 
Il cliente finale può configurare il progetto e le pagine correlate. È possibile 
anche utilizzare diversi apparecchi e profili affiancati. Sullo smartphone o sul 
tablet si può selezionare il profilo da assegnare all'apparecchio corrispondente. 

 

Segue la rappresentazione dettagliata della procedura di configurazione conclusiva da eseguire 
dopo che l'apparecchio è stato registrato ed è stato creato un profilo. Per poter utilizzare il 
Busch-ControlTouch® deve essere stato precedentemente configurato in modo adeguato. 

1. Creazione di profili con pagine 

2. Creazione di pagine. Vengono compilate con azioni (istruzioni), che si possono selezionare 
dalla pagina in cui sono state collocate. 

3. Impostazione delle pagine iniziali (pagine dei menu) 

4. Lettura della configurazione e importazione nel Busch-ControlTouch® 

5. Creazione opzionale di scenari e pianificatori (direttamente dall'apparecchio) 

6. Installazione e impostazione della app 

 
 

8.4 Login / Registrazione di un Busch-ControlTouch® 

È importante registrare il prodotto per poter usufruire della garanzia. Inoltre, la registrazione è 
necessaria per poter configurare l'apparecchio. Ogni apparecchio deve essere registrato prima 
da un installatore (cliente professionale) per consentire successivamente al cliente finale di 
personalizzare la configurazione del suo apparecchio. Se non esiste già un accesso alla pagina 
di registrazione va effettuato un primo login. Zu diesem Zweck muss sich der Installateur einen 
Zugang auf myABB Living Space® anlegen und sich entsprechend registrieren. Der Endkunde 
kann sich auch registrieren lassen. Nachdem der Installateur sein Gerät registriert hat, kann 
dieser eine automatisch Mail an den Endkunden generieren lassen. Diese Mail enthält einen 
Link auf die Registrierungsseite. Hier kann sich der Endkunde dann auch für den persönlichen 
Zugriff auf dieses Gerät anmelden. 

  



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │29
 

8.4.1 Login iniziale Busch-ControlTouch® in myABB Living Space® senza accesso disponibile 

8.4.1.1 Registrazione e login 

1. Aprire la pagina myABB Living Space® e registrarsi come nuovo utente. La registrazione 
guidata vi condurrà attraverso la procedura. 

 

Avvertenza 
Per effettuare la messa in funzione si deve assolutamente selezionare l'opzione 
"Cliente professionale".  

 

 

Fig. 9: Registrazione 

Riceverete una e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato.  

Richiamando il link nella e-mail il vostro account è attivato. 

2. È possibile effettuare ora il login nel portale con il nome utente e la password. 
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8.4.1.2 Registrare e allestire Busch-ControlTouch® via myABB Living Space®  
 

 

Fig. 10: Opzione di menu "Le mie installazioni" 
 

1. Dopo il login aprire "Le mie installazioni". 

2. Cliccare / sfiorare quindi "Busch-ControlTouch®" 

3. Cliccare / sfiorare quindi "Richiama Busch-ControlTouch®" 
 

 

Fig. 11: Registrazione dell'apparecchio 

4. Inserire il numero di serie dell'apparecchio (vedi adesivo applicato a lato dell'apparecchio). 
Confermare il dato inserito con "Avanti". 

5. La registrazione guidata vi condurrà attraverso le altre operazioni. 

 

 

 

Avvertenza 
Qui si assegna il nome utente e la password per l'accesso app! Gli stessi dati 
verranno utilizzati in seguito anche per la messa in funzione diretta e l'accesso 
alla app. 
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6. Confermare con "Avanti". 
Adesso si può iniziare a creare il progetto (vedere il capitolo “Creazione di progetti - 
Configurazione di sistema“ a pagina 35). 

 
 

8.4.2 Messa in funzione iniziale dell'apparecchio (accesso diretto)  
 

 

Avvertenza 
■ L'apparecchio deve essere cablato e installato correttamente. 
■ Prima di mettere sotto tensione l'apparecchio, deve essere stato integrato in 

rete. 
■ Deve essere attiva una connessione Internet.  

 

Deve essere disponibile un collegamento all'apparecchio. Il collegamento si può stabilire 
facilmente utilizzando un apposito programma, il cosiddetto "IP Finder". 

 
 

 

Avvertenza 
■ Il programma "IP-Finder" (software ausiliario: trova il tuo Busch-

ControlTouch®) deve essere stato precedentemente installato. Può essere 
scaricato gratuitamente dalla pagina per il download dei software del 
catalogo elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com). Durante 
l'installazione osservare le istruzioni della procedura guidata. 

■ Per il collegamento deve essere disponibile una connessione Internet. 
Inoltre, l'apparecchio deve essere stato integrato in rete. 

 
 

 

 

1. Verificare che l'apparecchio sia collegato correttamente e registrato in rete. 
 
2. Aprire il programma "IP-Finder". 

Fig. 12: Icona IP finder 
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3. Si apre una finestra, nella quale vengono visualizzati 
tutti gli apparecchi collegati correttamente alla rete 
(nella figura un esempio). 

4. Selezionare l'apparecchio corrispondente con un 
doppio clic. Viene stabilito il collegamento. 

Si apre la procedura di messa in funzione iniziale 
guidata. Si verrà condotti attraverso le operazioni della 
procedura. 

Fig. 13: IP-Finder 
 

 

 

5. Selezionare una lingua: 

Fig. 14: Menu Lingua 
 

 

 

6. Inserire i dati per la localizzazione. 

Fig. 15: Menu Impostazione localizzazione 
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7. Inserire adesso il nome utente e la password per 
l'accesso personale al Busch-ControlTouch®) che 
sono stati assegnati per l'accesso app (vedere il 
capitolo “Login iniziale Busch-ControlTouch® in 
myABB Living Space® senza accesso disponibile“ a 
pagina 29). 

L'apparecchio viene quindi convalidato. 

Fig. 16: Menu Nome utente e password 
 

 

 

8. Controllare quindi le impostazioni di rete per 
l'apparecchio collegato. 

Fig. 17: Menu Impostazione di rete 
 

 

 

9. Chiudere la messa in funzione iniziale. 
Si apre la pagina di accesso diretto all'apparecchio 
(vedere il capitolo “Altre impostazioni dell'apparecchio 
(pagina di configurazione) “ a pagina 108). 

Fig. 18: Installazione completata 
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8.4.3 Invio di invito al cliente 

Anche il cliente può ricevere un accesso personale alla configurazione dell'apparecchio, se è 
desiderato. Potrà così configurare anche le impostazioni del profilo (in conformità dei diritti di 
accesso). È necessario effettuare un login in myABB Living Space® (qualora necessario, deve 
seguire anche una registrazione iniziale per l'accesso).  

Prima di inviare l'invito, l'apparecchio deve essere stato inizializzato adeguatamente (vedi 
capitolo precedente). Il cliente finale riceve un messaggio e-mail con il link della pagina di 
registrazione. Là può allestire l'accesso personale all'apparecchio, come descritto al Capitolo 
8.4.1 “Login iniziale Busch-ControlTouch® in myABB Living Space® senza accesso disponibile“ 
a pagina 29. L'installatore deve impostare l'invio nella pagina di configurazione vedere il 
capitolo “Invio di invito al cliente“ a pagina 114. 

 
 

8.4.4 Login di un nuovo Busch-ControlTouch® in myABB Living Space® con accesso 
disponibile 

Login nel portale myABB Living Space® 
 

 

Avvertenza 
L'installatore (cliente professionale) può disporre di un solo accesso, ma gestire 
con esso diversi apparecchi! 

 

1. Aprire la pagina myABB Living Space®. 

2. Effettuare il login nel portale con il proprio nome utente e la propria password. 

 

Registrare e allestire 3. Busch-ControlTouch® tramite il portale myABB Living Space® : 

 

Nessun apparecchio è stato registrato 
finora. 

 Un apparecchio è già registrato. 

Dopo il login si verrà pregati di acconsentire 
all'accesso al Busch-ControlTouch®. 
a. Sfiorare il pulsante corrispondente.. 

 a. Aprire l'applicazione "Busch-
ControlTouch" 
(percorso: Pagina iniziale → Service & 
Tools → myABB Living Space® → Le mie 
installazioni → Busch-ControlTouch®). 
e cliccare sul seguente pulsante: 

  

 
  b. Cliccare su "+ Registra nuovo 

apparecchio". 
 

4. Inserire quindi il numero di serie dell'apparecchio (vedi adesivo applicato sul lato 
dell'apparecchio).  

5. Confermare il dato inserito. 

La registrazione guidata vi condurrà attraverso le altre operazioni. 

6. A registrazione completata, osservare le istruzioni riportate al Capitolo 8.4.2 “Messa in 
funzione iniziale dell'apparecchio (accesso diretto) “ a pagina 31 e Capitolo 8.4.3 “Invio di 
invito al cliente“ a pagina 34. 
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8.5 Creazione di progetti - Configurazione di sistema 

8.5.1 Note generali  

Ogni progetto comprende componenti del sistema domotico. Ogni componente è costituito da 
tipo, nome e indirizzo di gruppo per consentire un'identificazione univoca del componente.  

Il tipo (tipo di dati) del componente deve corrispondere alle proprietà del componente del 
sistema domotico, per il quale deve essere utilizzato (ad es. interruttore per "Accensione luce").  

Il nome del componente è importante per l'identificazione da parte del cliente finale. In questo 
modo con una denominazione univoca (ad es. lampada del tavolo da cucina) si ottiene 
facilmente un'assegnazione del componente. Il cliente finale può adattare autonomamente i 
nomi mediante la superficie di visualizzazione (app). 

L'indirizzo di gruppo del componente viene utilizzato per l'assegnazione funzionale: 

■ Il gruppo trasmittente comprende l'indirizzo di gruppo al quale il telegramma deve essere 
inviato. Si può utilizzare al massimo un indirizzo di gruppo trasmittente per componente. 

■ I gruppi di stato comprendono uno o più indirizzi di gruppo per rappresentare lo stato di un 
componente. Spesso l'indirizzo di gruppo trasmittente è anche un indirizzo di stato. 

■ Il valore comprende il valore da inviare o il valore al quale il Busch-ControlTouch® (sistema 
domotico) deve rispondere. 

Gli indirizzi di gruppo vengono utilizzati dai diversi protocolli del sistema domotico, ad es. KNX, 
Hue ecc. Per informazioni su questi protocolli consultare i capitoli corrispondenti del presente 
manuale. 
 

 

Avvertenza 
Per ogni componente è possibile stabilire se debba essere disponibile per il 
cliente finale, perché lo utilizzi negli scenari o nel timer (pianificatori). 
Generalmente tutti gli attuatori (luce, veneziana ecc.) attivati da normali 
interruttori dovrebbero essere disponibili anche per gli scenari e il timer. 

Con gli scenari il cliente finale può attivare una serie di azioni, premendo ad esempio 
semplicemente un interruttore. Il cliente finale può compilare gli scenari a piacere. L'installatore 
(cliente professionale) però deve avere precedentemente creata una struttura di scenari, sulla 
quale il Busch-ControlTouch® (sistema domotico) possa intervenire. Il Busch-ControlTouch® 
deve ricevere appositi indirizzi di gruppo e valori. Se ad esempio un apparecchio KNX (ad es. 
un interruttore) invia un telegramma a uno di questi indirizzi, il Busch-ControlTouch® riprodurrà 
questo scenario. 
 

 

Avvertenza 
Il cliente finale non può eliminare quegli scenari, per i quali l'installatore (cliente 
professionale) ha definito un indirizzo di gruppo. 

 

Gli scenari sono modificabili anche dalla visualizzazione (app). Qui il cliente finale può anche 
configurare il nome degli scenari. 
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Gli scenari possono essere impostati sui valori correnti dei componenti contenuti. A tale scopo 
viene inviato un telegramma di apprendimento KNX con la modifica dei valori sul bus KNX per 
l'indirizzo di gruppo corrispondente. 
 
 

 

Avvertenza 
■ La pressione sul pulsante di un elemento dello scenario 

(apparecchio/visualizzazione (app)) deve essere prolungata. In questo modo 
lo scenario non viene riprodotto, ma memorizzato! 

■ Questa azione non aggiorna comandi uPnP/TCP né script eseguiti. 
■ Per ogni apparecchio è possibile creare e utilizzare solo un progetto KNX. 

Esiste tuttavia la possibilità che siano registrati più apparecchi. In questo 
caso si possono creare progetti paralleli. 

 

 

8.5.2 Creazione di progetti  
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per le configurazioni di un progetto esistente o per 
creare un progetto supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. 
Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale → Service 
& Tools → myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®).  
In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello corrispondente. 
Le configurazioni si effettuano con la scheda "Progetti". 

 

8.5.2.1 Apertura della pagina di configurazione 

Aprire la pagina myABB Living Space® ed effettuare il login. 
 

 

 

1. Cliccare su "Le mie installazioni" 
2. Cliccare su "Busch-ControlTouch" 

Fig. 19: Le mie installazioni 
 

 

Fig. 20: Dispositivi portatili 
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Vengono visualizzati i dispositivi portatili presenti. 
 

 

 

3. Cliccare sull'icona. 

Fig. 21: Icona 
 

 

Fig. 22: Pagina di configurazione 

Viene visualizzata la pagina di configurazione. 
 

 

Avvertenza 
L'utente può archiviare apparecchi e progetti cliccando sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta verso l'archivio). L'apparecchio o il progetto 
viene così spostato sotto "Archivio" nella barra dei menu. Quindi non compare 
più nell'elenco. Apparecchi e progetti archiviati possono comunque sempre 
essere modificati. È sufficiente selezionare l'oggetto in "Archivio". 
Successivamente si può ripristinare l'oggetto con un clic sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta in direzione opposta all'archivio).  
– Quando un cliente professionale archivia l'apparecchio, vengono archiviati 

anche tutti i progetti collegati. 
– L'archiviazione dell'apparecchio da parte dell'utente finale archivia anche 

tutti i profili collegati.  

 

La pagina di configurazione consente di creare un progetto. 

. Selezionare l'apparecchio desiderato. 

4. Toccare "Progetti". 

Si apre la panoramica del progetto. 
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Fig. 23: Panoramica del progetto 

5. Toccare "+Aggiungi nuovo progetto". 

Viene creato un nuovo progetto. 
 

 

Avvertenza 
Alla registrazione viene creato automaticamente un progetto standard [Progetto 
standard (numero dell'apparecchio)]. Può essere utilizzato anche per 
l'introduzione di modifiche. 

6. Compilare i campi di inserimento conformemente alle indicazioni. 
 

 

Avvertenza 
I campi per gli indirizzi di gruppo non devono essere compilati. Se necessario, 
però, si possono inserire solo indirizzi di gruppo "trasmittenti" 

7. Confermare con "Modifica". 

I dati per il nuovo progetto vengono salvati. 

8. Configurare ora altre impostazioni del progetto. Osservare le istruzioni dei sottocapitoli 
seguenti. 

 

 

Avvertenza 
L'utente può archiviare apparecchi e progetti cliccando sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta verso l'archivio). L'apparecchio o il progetto 
viene così spostato sotto "Archivio" nella barra dei menu. Quindi non compare 
più nell'elenco. 
Apparecchi e progetti archiviati possono comunque sempre essere modificati. È 
sufficiente selezionare l'oggetto in "Archivio". Successivamente si può 
ripristinare l'oggetto con un clic sulla superficie di archiviazione (la freccia è 
rivolta in direzione opposta all'archivio). 
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8.5.3 Indirizzi di gruppo  
 

 

Avvertenza 
Gli indirizzi di gruppo e i dati relativi all'edificio devono essere prima creati in 
ETS e salvati come file di progetto! Può essere effettuato anche in via 
preliminare, prima di collegare tutti gli apparecchi KNX al sistema. 

Con l'opzione "Indirizzi di gruppo" si possono importare nel progetto indirizzi di gruppo da ETS. 
 

 

 

 

Fig. 24: Modifica indirizzi di gruppo 
 

1. Nella panoramica di progetto toccare l'opzione "Indirizzi di gruppo" 

2. Toccare il pulsante "Modifica" 
 

 

Fig. 25: Importa file KNXproj 

3. Toccare il pulsante "Importa file KNXproj". 

In questo modo si può importare un file di progetto ETS nel progetto 
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Fig. 26: >>Indirizzi di gruppo<< 

4. Toccare il pulsante "Seleziona file". 

Nella finestra di dialogo si può selezionare il file di progetto desiderato. Il file verrà quindi 
importato nel progetto. 
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Fig. 27: >>Esempio di importazione KNXproj<< 

5. Adesso si possono definire gli indirizzi di gruppo che si desiderano utilizzare nella 
visualizzazione. Si può procedere in diversi modi. 

a Selezionare nell'elenco un determinato indirizzo di gruppo indicando la destinazione 
d'uso degli indirizzi di gruppo (ad es. per un interruttore o un dimmer). Naturalmente si 
possono selezionare solo funzioni che corrispondono ai tipi di punto dati assegnati in 
ETS. 

b Oppure selezionare un gruppo principale completo o un gruppo centrale e assegnare 
tutti gli indirizzi di gruppo corrispondenti poi in una sola volta. 

c Passare sopra la struttura dell'edificio e cercare l'indirizzo IP. 

Inoltre, è possibile raggruppare gli indirizzi di gruppo subito all'assegnazione e più precisamente 
per: 

– Gruppi principali e centrali 

– Planimetria dell'edificio 

– Autoassegnazione di un nome al gruppo 
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Fig. 28: Funzioni 
 

Si possono inserire dati per gli indirizzi di gruppo sia nella sezione superiore (scheda "Indirizzi di 
gruppo") sia nella sezione inferiore. Non è possibile modificare direttamente le impostazioni 
nella scheda "Edificio" (solo con collegamento ai componenti tramite "Valore inviato" e "Valore 
ricevuto"). Si possono configurare le seguenti impostazioni: 

■ Nome del componente 

■ Invio (indirizzo di gruppo) 

■ Stato (indirizzo di gruppo) 

■ Aggiunta di un gruppo di stato 

■ Raggruppamento 

■ Nome del gruppo 

■ Consentire attivazione/disattivazione in scenari e timer 

■ Attivazione/disattivazione della funzione di lettura 

■ Tipo (tramite casella di riepilogo) 

■ Copia e aggiunta di componente con "Aggiungi come": 

■ Aggiunta di componente con "+". Il tipo può essere definito in via preliminare utilizzando la 
casella di riepilogo. 

■ Eliminazione del componente utilizzando l'icona del cestino. 
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Avvertenza 
■ Le impostazioni configurate devono essere salvate con il pulsante "Salva". 
■ Le funzioni filtro consentono di trovare più facilmente determinati 

componenti. 
■ I componenti si possono aggiungere a gruppi esistenti. Inoltre è possibile 

aggiungere nuovi gruppi. 
■ Le impostazioni si possono modificare in qualsiasi momento. 

– L'ordine con cui sono disposte le voci nell'elenco è modificabile per drag and drop. 

– Con "+" si possono aprire i gruppi. In questo modo è possibile vedere il contenuto di un 
gruppo. 

– Con il pulsante "Profilo creato per via automatica" è possibile creare automaticamente un 
profilo basato sulla struttura dell'edificio KNX. La creazione automatica riguarda anche 
pagine e controlli. In questo caso, però, è necessario eseguire prima l'importazione di un file 
KNXproj. 

 
 

8.5.4 Telecamere  
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per le configurazioni di un progetto esistente o per 
creare un progetto supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. 
Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale → Service 
& Tools → myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®).  
In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello corrispondente. 
Le configurazioni si effettuano con la scheda "Progetti". 

 

Con l'opzione di menu "Telecamere" si possono rilevare telecamere di rete per il progetto. 
Potranno essere utilizzate in seguito nella app per le applicazioni. 
 

 

 

 

Fig. 29: Aggiunta di telecamere 

1. Sfiorare "Telecamere" 

2. Sfiorare "Aggiungi telecamera" 



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │44
 

 

Fig. 30: Campo di inserimento telecamera 

3. Inserire i dati necessari nelle caselle di inserimento. 

Le spiegazioni sono riportate nell'elencazione seguente: 

■ Nome: Nome ad assegnazione libera (ad es. telecamera ingresso) 
■ Tipo: Oltre a Axis/Vapix o Mobotix si possono definire anche altri tipi. 
■ URL: A seconda del tipo di telecamera, si deve inserire l'URL di base della 

telecamera (Axis/Vapix o Mobotix) o l'URL dello stream/immagine MJPEG 
(Altri). Ciò consente un controllo diretto della telecamera. 

■ URL esterno: L'URL esterno è importante quando si è fuori casa con il dispositivo portatile e 
si desidera vedere le immagini della telecamera con la app. Si utilizza a 
questo scopo il "Port forwarding". L'URL esterno viene registrato anche nella 
app. La app può così rilevare direttamente i dati.  

■ Larghezza: Formato dell'immagine della telecamera 
■ Altezza: Formato dell'immagine della telecamera 
■ Intervallo (s): Indicazione in secondi dell'intervallo di invio dell'immagine della telecamera. 
■ Mobile/WIFI: Questa opzione consente di definire cosa deve avvenire in caso di 

collegamento WIFI. 
■ Nome utente: Molte telecamere richiedono una password. Inserimento del nome utente. 
■ Password:  Molte telecamere richiedono una password. Inserimento della password. 
■ Tipo di 

telecamera: 
A seconda del tipo di telecamera, si può inserire anche il numero di 
telecamere (in caso di una sola telecamera = non inserire dati) o funzioni, ad 
es. la funzione zoom. 

 

4. Per terminare confermare con il pulsante "Aggiungi". 
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La telecamera viene inserita nell'elenco delle telecamere disponibili. 
  

 

Avvertenza 
Le impostazioni si possono modificare in qualsiasi momento: 
■ Aggiornamento dati: 

Sfiorare nell'elenco l'icona modifica accanto alla telecamera. 
Si apre la pagina di modifica. 
Per terminare confermare con il pulsante "Aggiungi". 

■ Eliminazione: 
Sfiorare nell'elenco l'icona modifica accanto alla telecamera. 
Si apre la pagina di modifica. 
Cliccare sull'icona del cestino. 

Le funzioni filtro consentono di trovare più facilmente le telecamere nell'elenco. 

Le telecamere si possono aggiungere a gruppi esistenti. Inoltre, è possibile aggiungere nuovi 
gruppi. 

 
 

8.5.5 Istruzioni  
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per le configurazioni di un progetto esistente o per 
creare un progetto supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. 
Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale → Service 
& Tools → myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®).  
In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello corrispondente. 
Le configurazioni si effettuano con la scheda "Progetti". 

 

Con l'opzione di menu "Istruzioni" si possono inserire istruzioni per apparecchi con riferimento 
IP, in modo da potere stabilire contatti diretti integrandoli nel sistema domotico. 
 

 

Fig. 31: Istruzioni 

1. Sfiorare "Istruzioni". 

2. Inserire i dati per l'apparecchio corrispondente: 
■ Tipo (chiamata TCP possibile!) 

■ Nome dell'apparecchio 
■ Indirizzo IP (dell'apparecchio) 

■ Numero di porta (dell'apparecchio) 
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Avvertenza 
Questo inserimento deve essere confermato con "Salva". 

 

3. Sfiorare il pulsante "Salva". 

4. Creare una nuova istruzione HTTP. 

5. Selezionare quindi il tipo di istruzione.  

6. Per il tipo di istruzione inserire anche un nome (per un'assegnazione successiva) e il valore 
dell'istruzione (valore esadecimale). 

7. Per terminare, sfiorare il pulsante "Salva". 

La chiamata TCP può essere utilizzata solo per la funzione "Dispositivo di scatto". 

 
 

8.5.6 Data logger  
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per le configurazioni di un progetto esistente o per 
creare un progetto supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. 
Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale → Service 
& Tools → myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®).  
In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello corrispondente. 
Le configurazioni si effettuano con la scheda "Progetti". 

 

Con l'opzione di menu "Data logger" si possono registrare i dati dei componenti. Si stabilisce 
quali punti dati salvare. Potranno poi essere rappresentati graficamente con l'elemento di 
comando "Data logger". 
 

 

 

 

Fig. 32: Aggiunta di un data logger 

1. Sfiorare l'opzione di menu "Data logger" 

2. Sfiorare il pulsante "Aggiungi data logger" 
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Fig. 33: Campo di inserimento data logger 

3. Inserire un nome.  

4. Definire un arco temporale per la registrazione dati 

Se ne possono selezionare diversi in parallelo. 

5. Stabilire il tipo di dati: 

 ■Valore medio, minimo e 
massimo 

L'emittente invia valori fluttuanti, ad es. la temperatura 
(salvataggio normale dei dati) 

 ■Somme/differenze:  
(viene inviata la somma) 

ad es. un contatore invia la sua lettura (valore totale) → Delta 
viene calcolato dal Busch-ControlTouch® (il contatore non è 
dotato di questa funzione!) 

 ■Somme/differenze:  
(viene inviato il delta) 

ad es. un contatore che invia la sua lettura (il delta viene 
calcolato direttamente dal contatore)  

6. Selezionare il componente (che fornisce i dati).  

7. Per terminare sfiorare il pulsante "Aggiungi". 

Il data logger viene inserito nell'elenco dei data logger disponibili. 
 

 

Avvertenza 
Le impostazioni si possono modificare in qualsiasi momento: 
■ Aggiornamento dati: 

Sfiorare nell'elenco l'icona modifica accanto al data logger. → Si apre la 
pagina di modifica. Per terminare si deve azionare il pulsante "Aggiungi". 

■ Eliminazione: 
Sfiorare nell'elenco l'icona modifica accanto al data logger. → Si apre la 
pagina di modifica. Sfiorare l'icona del cestino. 

Le funzioni filtro consentono di trovare più facilmente i data logger nell'elenco. 

I data logger si possono aggiungere a gruppi già disponibili. Inoltre, è possibile aggiungere 
nuovi gruppi. 
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8.5.7 Rilevazione presenze  
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per le configurazioni di un progetto esistente o per 
creare un progetto supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. 
Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale → Service 
& Tools → myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®).  
In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello corrispondente. 
Le configurazioni si effettuano con la scheda "Progetti". 

 

Con l'opzione di menu "Rilevazione presenze" è possibile stabilire che un dispositivo di scatto 
(trigger) commuti non appena il dispositivo portatile entra nell'area con copertura della rete del 
sistema domotico. In questo modo si possono accendere ad es. le luci in corridoio al momento 
di entrare in casa. 
  

 

Fig. 34: Rilevazione presenze  

1. Sfiorare l'opzione di menu "Rilevazione presenze" 

2. Adattare i dati inseriti: 

■ Nome Selezione di un gruppo di indirizzi corrispondente (ad es. 
accensione di una luce). Le funzioni filtro consentono di 
trovare più facilmente gli indirizzi di gruppo nell'elenco. 

■ Notte Inserimento dell'orario notturno (configurazione manuale 
possibile). Durante queste ore non si vorrebbe essere 
disturbati, perciò tale funzione deve essere inattiva. 

■ Disinserimento 
programmato (min) 

In questo intervallo di tempo viene inviato il messaggio 
corrispondente. 

3. Per terminare sfiorare il pulsante "Salva". 
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La rilevazione presenze viene anche inserita nell'elenco delle rilevazioni presenze disponibili 
per gli allarmi o i dispositivi di scatto. 
 

 

Avvertenza 
Le impostazioni si possono modificare in qualsiasi momento: 
■ Adattamento dati: 

Aggiornare i dati selezionando un altro indirizzo di gruppo o adattando i dati 
orari. Per terminare si deve attivare il pulsante "Salva". 

■ Eliminazione: 
Eliminare la voce per l'indirizzo di gruppo alla voce "Nome". Per terminare si 
deve attivare il pulsante "Salva". 

Le funzioni filtro consentono di trovare più facilmente gli indirizzi di gruppo nell'elenco. 

 
 

8.5.8 Dispositivo di scatto (trigger)  
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per le configurazioni di un progetto esistente o per 
creare un progetto supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. 
Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale → Service 
& Tools → myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®).  
In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello corrispondente. 
Le configurazioni si effettuano con la scheda "Progetti". 

 

Con l'opzione di menu "Dispositivo di scatto" si possono definire le condizioni che attivano un 
evento / una funzione (funzione trigger). Quando viene soddisfatta una condizione, viene 
attivato l'evento correlato a quella condizione (ad es. accensione di una luce (indirizzo di 
gruppo) o riproduzione di uno scenario). 

Si possono allestire fino a un massimo di 5 condizioni e 5 azioni. Con il pulsante "Aggiungi 
dispositivo di scatto" è possibile aggiungere dispositivi di scatto addizionali. 
 

 

Fig. 35: Aggiunta di un dispositivo di scatto 

1. Toccare l'opzione di menu "Dispositivo di scatto". 

2. Toccare il pulsante "Aggiungi dispositivo di scatto". 
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Fig. 36: Campo di inserimento dispositivo di scatto 

Ogni funzione trigger può essere attivata e disattivata. 

Questa funzione si può anche eseguire cliccando sul nome nell'elenco di riepilogo. 

3. Inserire un nome. 

4. Stabilire con "Condizione" quella che deve attivare una funzione trigger. 

Le condizioni che si basano su un indirizzo di gruppo, possono essere condizioni di attivazione 
oppure condizioni, che vengono convalidate quando si attiva un'altra condizione. Il tipo di 
condizione può esser modificato cliccando sul simbolo a sinistra di ciascuna condizione. 
 

 

Avvertenza 
Condizioni come dispositivi di scatto http sono sempre condizioni di attivazione. 

Quando si utilizza più di una condizione, per il confronto delle diverse condizioni nella convalida 
si possono usare AND e OR. Per passare da un'opzione all'altra cliccare su AND/OR. 

A sinistra e destra delle condizioni si possono aprire parentesi per funzioni più complesse, 
cliccando a sinistra o a destra di una condizione. Per eliminare una parentesi è sufficiente 
cliccare con il tasto destro del mouse sulla parentesi. Il numero delle parentesi relative viene 
convalidato. 

Le azioni vengono eseguite sempre nell'ordine in cui sono state aggiunte. Per inserire una 
pausa nell'esecuzione utilizzare l'azione "ATTENDERE". 

Perché il dispositivo di scatto sia disponibile sull'apparecchio, si deve caricare il progetto 
sull'apparecchio. Nella pagina "Messaggi di allarme" dell'apparecchio sono visualizzati i 
dispositivi di scatto, che qui possono essere attivati o disattivati. Inoltre si può eseguire anche 
una simulazione per la verifica delle azioni da eseguire. 

Se nei protocolli utente è stata attivata l'opzione "Azioni", il file di registro visualizza la convalida 
dei dispositivi di scatto e se le azioni corrispondenti sono state eseguite correttamente. 

Si possono selezionare le seguenti condizioni (in funzione del tipo di condizione si possono 
configurare altre impostazioni per variare ulteriormente la condizione): 

■ Indirizzo di gruppo (definizione di un indirizzo di gruppo che attiva un evento / funzione) 

■ Trigger HTTP 

■ Protocollo collegato/scollegato (connessione o disconnessione con il protocollo KNX) 

■ Dispositivo di scatto Rilevazione presenze (attivazione dell'evento/della funzione 
quando viene segnalato che un dispositivo portatile è nuovamente presente nella rete 
domestica) 

5. Definire con "Azioni" l'evento / la funzione che viene attivata quando viene soddisfatta la 
condizione. 
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Si possono selezionare le seguenti funzioni trigger (in funzione del tipo di dispositivo di scatto si 
possono configurare altre impostazioni per variare ulteriormente la funzione trigger): 

■ Indirizzo di gruppo (definizione di un indirizzo di gruppo che viene attivato) 

■ Richiama scenari 

■ Script (richiamo di uno script predefinito. Deve essere già stato creato) 

■ Istruzione (richiamo di un'istruzione predefinita. Deve essere già stata creata) 

■ Simulazione di presenza 

■ Attendere 

6. Per terminare Toccare il pulsante "Fine".  

La funzione trigger viene inserita nell'elenco delle funzioni trigger disponibili. 
  

 

Avvertenza 
Le impostazioni si possono modificare in qualsiasi momento: 
■ Aggiornamento dati: 

nell'elenco toccare l'icona Modifica accanto alla funzione trigger.→ Si apre la 
pagina di modifica. Per terminare si deve attivare il pulsante "Salva". 

■ Eliminazione: 
Toccare nell'elenco l'icona Modifica accanto alla funzione trigger. → Si apre 
la pagina di modifica. Toccare l'icona del cestino. 

Le funzioni filtro consentono di trovare più facilmente le funzioni trigger nell'elenco. 

Le funzioni trigger si possono aggiungere a gruppi esistenti. Inoltre è possibile aggiungere nuovi 
gruppi. 

 
 

8.5.9 Script  
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per le configurazioni di un progetto esistente o per 
creare un progetto supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. 
Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale → Service 
& Tools → myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®).  
In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello corrispondente. 
Le configurazioni si effettuano con la scheda "Progetti". 

 

Con l'opzione di menu "Script" si possono scrivere piccoli programmi (script) da utilizzare nel 
Busch-ControlTouch®. Questi script sono molto versatili e possono essere utilizzati per 
aggiungere una vasta gamma di funzioni supplementari a un sistema domotico. Possono creare 
funzioni logiche, azioni di ritardo (trigger), scenari con sequenze RGB e molto altro ancora. Uno 
scenario, una programmazione oraria, un'azione (trigger) o un altro script possono attivare uno 
script. 
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Fig. 37: Aggiunta di script 

1. Sfiorare l'opzione di menu "Script" 

2. Sfiorare il pulsante "Aggiungi script".  
 

 

Fig. 38: Campo di inserimento script 

3. Ogni script può essere attivato e disattivato.  
 

 

Avvertenza 
Non si può utilizzare uno script disattivato. Si può però creare e attivare 
all'occorrenza. L'attivazione si può effettuare anche utilizzando l'elenco di 
riepilogo (clic sul nome). Ciò vale sia per gli elenchi sulla pagina di 
configurazione che sulla pagina di accesso diretto dell'apparecchio. 

4. Inserire un nome.  

5. Stabilire cosa deve avvenire dopo l'avviamento (ad es. avvio dello script).  

6. Stabilire se lo script deve essere disponibile per scenari e pianificatori. 

7. Programmare lo script. 

 

Avvertenza 
Si consiglia di azionare prima il pulsante "Salva e verifica". In questo modo viene 
effettuato un controllo logico supplementare degli script registrati. I dati errati 
vengono visualizzati. 

8. Per terminare azionare il pulsante "Salva e chiudi". 
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Lo script viene inserito così nell'elenco degli script disponibili. 
 

 

Avvertenza 
Le impostazioni si possono modificare in qualsiasi momento: 
■ Aggiornamento dati: 

Cliccare/Sfiorare nell'elenco l'icona modifica accanto allo script. → Si apre 
l'editor script. Per terminare attivare il pulsante "Salva e chiudi". 

■ Eliminazione: 
Sfiorare nell'elenco l'icona modifica accanto allo script. → Si apre l'editor 
script. Sfiorare l'icona del cestino. 

Le funzioni filtro consentono di trovare più facilmente gli script nell'elenco. 

Gli script si possono aggiungere a gruppi già disponibili. Inoltre, è possibile aggiungere nuovi 
gruppi. 

 
 

8.5.9.1 Creazione di script  

Editor script 
 

 

Avvertenza 
Esempi di script si trovano in www.busch-jaeger-catalogue.com 

Quando si aggiunge o si modifica uno script, si può decidere se debba essere attivato. Si può 
anche stabilire se lo script debba essere disponibile per l'utente finale per l'utilizzo in scenari o 
pianificatori. Si può anche stabilire se lo script debba essere avviato automaticamente ogni 
volta che si riavvia l'apparecchio. 

IMPORTANTE: gli script disattivati non possono essere eseguiti e non vengono attivati se 
correlati a uno scenario, un'azione o una programmazione oraria. Questo può essere utile in 
caso di test e risoluzione di problemi. Si tenga presente, però, che uno script può essere 
attivato o disattivato da un altro script. 
 

 

Fig. 39: Editor script 

I numeri di righe accanto allo script sono indicati a scopo puramente informativo e non vengono 
utilizzati negli script. Le istruzioni si possono aggiungere tramite inserimento diretto o 
utilizzando lo strumento per la selezione delle istruzioni nell'angolo in alto a destra. Quando si 
inserisce un'istruzione con lo strumento Istruzioni, bisogna accertarsi di trovarsi nel punto 
corretto dell' "Editor script". Se un'istruzione viene aggiunta con lo strumento Istruzioni, i campi 
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corrispondenti, relazionati alla loro configurazione, vengono aggiunti automaticamente come 
link. In questo modo, grazie all'editor, l'inserimento di istruzioni corrette è facile e rapido. 
 

 

 

Dopo avere inserito uno o più istruzioni, è possibile verificarne la validità cliccando sul pulsante 
"Salva e verifica". Lo script viene controllato e nuovamente visualizzato nell'editor. Tutte le righe 
corrette sono visualizzate in nero. Le righe visualizzate in rosso invece presentano degli errori. I 
commenti vengono sempre visualizzati in verde. 
 

 

Dopo la correzione o l'aggiunta di righe si può ancora controllare agevolmente lo script sempre 
con il pulsante "Salva e verifica". Se tutto è corretto, si può chiudere l'editor con il pulsante 
"Salva e chiudi". 
 

 

Avvertenza 
Gli script contenenti errori possono essere salvati e avviati. Tuttavia le righe 
contenenti errori (e visualizzate in rosso) durante l'esecuzione dello script non 
verranno eseguite. Il programma le salta e prosegue con la riga successiva. 

 

 

L'arresto degli script in corso è automatico dopo l'esecuzione dell'ultima istruzione dello script. 

Se viene utilizzato lo strumento per la selezione delle istruzioni, parti dell'istruzione vengono 
visualizzate tra parentesi []. Queste parti devono essere sostituite con dati validi. Il testo 
standard visualizzato tra le parentesi è indicativo per il valore richiesto. 

Per scrivere gli script si utilizzano istruzioni e valori. Inoltre, è possibile ampliare gli script 
utilizzando variabili, calcoli, funzioni e determinate strutture di controllo, quali statement IF e cicli 
WHILE. 
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Istruzioni 

Il paragrafo Istruzioni è suddiviso nei principali tipi di istruzioni disponibili. 

Componenti di controllo 

SET [component] TO [value]  

Questa istruzione consente di impostare componenti bit, byte e float (a 2 byte) su un valore 
specifico. Utilizzare i caratteri "." per i numeri in virgola mobile. Si possono utilizzare anche altri 
componenti come parte di valore di questa istruzione. Ciò consente di impostare un 
componente sul valore di un altro. 

SET [RGB component] TO [red],[green],[blue]  

Questa istruzione consente di impostare un componente RGB su un colore specifico. Il colore 
deve essere descritto con i valori del rosso, del verde e del blu, per i quali viene utilizzato 
sempre un campo tra 0 - 255. Al posto di valori statici si può sostituire una delle tre parti 
cromatiche primarie, utilizzando un componente BYTE. Si possono anche sostituire tutte le parti 
di un componente con un altro componente RGB singolo. Ciò consente di impostare un 
componente RGB sul colore di un altro componente RGB. 

FADE [component] TO [value] IN [time]  

Questa istruzione è molto simile alle due istruzioni precedenti, e si può utilizzare con valori byte, 
float e RGB. Questa istruzione modifica i valori non direttamente, ma gradualmente dal valore 
corrente al valore predefinito. Si può impostare il tempo come valore statico o utilizzando il 
valore di un componente. Possibili unità di tempo sono MSEC/SEC/MIN/HOUR/DAY. Se per il 
time value non sono indicate unità specifiche, sarà basato sui millisecondi. Questa istruzione 
modifica il valore del componente ogni secondo. Analogamente al valore SET, questa istruzione 
può essere utilizzata anche in combinazione con componenti RGB.  

FADE [component] TO [value] in [time] STEP [time] 

Questa istruzione è simile all'istruzione precedente, aggiunge solo il dato della durata del 
passo. Se la durata del passo non è specificata, l'istruzione FADE modifica il valore ogni 
secondo. Definendo la durata del passo, si può modificare ad esempio ogni 30 secondi o 100 
millisecondi. Il valore minimo è di 100 millisecondi. Analogamente al valore SET, questa 
istruzione può essere utilizzata anche in combinazione con componenti RGB.  

READ [component]  

Questa istruzione consente di interrogare lo stato del componente sul connettore. L'istruzione 
può essere utilizzata anche per gli scenari. Esegue un READ per ogni componente contenuto 
nello scenario. 
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(Altri) script di controllo 

STOP 

Questa istruzione arresta semplicemente lo script corrente. 

RESTART 

Questa istruzione riavvia lo script corrente. In altre parole lo script viene ripreso dall'inizio. 

IMPORTANTE: il riavvio di uno script senza l'applicazione dell'istruzione WAIT (vedi paragrafo 
successivo) introduce lo script direttamente in un loop infinito, cosa da evitare. 

START [script] 

In questo modo viene avviato un altro script, se attualmente non è in funzione. Sostituire [script] 
con lo script effettivo che si desidera avviare. 

START AT BEGIN [script] 

Questa istruzione avvia un altro script, se non è in funzione. Se è in funzione, chiede allo script 
di ripartire dall'inizio (riavvio). Sostituire [script] con lo script effettivo che si desidera (ri)avviare. 

STOP [script] 

Arresta un altro script, se è in funzione. Sostituire [script] con lo script effettivo che si desidera 
arrestare. 

SET [script] TO [on/off] 

Questa istruzione consente di attivare o disattivare uno script. Sostituire [script] con lo script 
effettivo che si desidera attivare/disattivare. Tutti i valori superiori a 0 vengono interpretati come 
ON, tutti i valori pari o inferiori a 0 vengono interpretati come OFF. Può essere utile quando un 
componente specifico viene utilizzato per l'attivazione/disattivazione di script. 

Con la disattivazione di uno script correntemente in funzione si ha un arresto anche diretto dello 
script. 

Utilizzo di ritardi 

WAIT [time] or WAIT [time] MSEC/SEC/MIN/HOUR/DAY 

Questa istruzione mette lo script in posizione di attesa per un tempo definito. Se non sono 
indicate unità di tempo, vengono utilizzati i millisecondi. Il tempo di attesa massimo è di circa 20 
giorni. Invece di inserire un valore statico può essere utilizzato anche il valore di un 
componente. (BYTE o 2BYTE) 
 

 

WAIT [time] RANDOM [time] 

Questa istruzione è simile alla precedente, tuttavia questa istruzione attende il tempo definito, 
nel quale un tempo generato random nell'intervallo di tempo definito viene aggiunto come 
secondo arco di tempo. Ad esempio: WAIT 1 HOUR RANDOM 30 MIN attende tra 1 ora e 1,5 
ore. Ad ogni esecuzione dell'istruzione, il valore viene ricalcolato con risultati differenti. 
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Scenari, allarmi e pianificatori 

Gli scenari, allarmi e pianificatori esistenti possono essere utilizzati negli script con le seguenti 
istruzioni: 

CALL [scenario]  

Richiama lo scenario predefinito. Sostituire [scenario] con lo scenario effettivo che si desidera 
chiamare. 

LEARN [scenario] 

Modifica lo scenario. Tutti i componenti nello scenario vengono impostati sul loro stato corrente 
nell'impianto domotico. 

CALL [alert] or CALL [alert] WITH [value] 

Consente di utilizzare il servizio di allarme dagli script. In mancanza di un valore predefinito, 
viene utilizzato il valore 0. Sostituire [alert] con l'allarme effettivo che si desidera richiamare. 

SET [scheduler] TO [on/off] 

Questa istruzione consente di attivare o disattivare un pianificatore. Sostituire [scheduler] con il 
pianificatore effettivo che si desidera attivare/disattivare. Tutti i valori superiori a 0 vengono 
interpretati come ON, tutti i valori pari o inferiori a 0 vengono interpretati come OFF. Si tenga 
presente che questa istruzione è applicabile solo ai pianificatori ad attivazione o disattivazione 
manuale. I pianificatori che vengono attivati o disattivati automaticamente in base a un 
componente, non possono essere attivati o disattivati da uno script. 

Istruzioni 

EXECUTE [network command] 

Consente di utilizzare un'istruzione di rete dallo script. Sostituire [network command] con 
l'istruzione effettiva che si desidera utilizzare. 

EXECUTE [ir command] 

Consente di utilizzare un'istruzione infrarossi dagli script. Sostituire [ir command] con l'istruzione 
effettiva che si desidera utilizzare. 

EXECUTE ON [upnp device] [upnp command] 

Consente di utilizzare un'istruzione con un apparecchio nPnP dagli script. Sostituire [upnp 
device] con l'apparecchio nPnP desiderato e [upnp command] con l'istruzione effettiva che si 
desidera utilizzare. 

EXECUTE ON [diva] [diva macro] 

Consente di utilizzare un'istruzione con un apparecchio Diva dagli script. Sostituire [diva] il 
server Diva desiderato e [diva macro] con la macro Diva che si desidera utilizzare. 

Valori 

Quando si inserisce un'istruzione utilizzando l'elenco di istruzioni dello script, i valori e i 
componenti vengono indicati tra parentesi []. Vengono indicati per segnalare quello che va 
inserito nei rispettivi punti. Se possibile, l'editor crea un collegamento all'elenco corretto di 
componenti, script, allarmi, pianificatori o scenari. Sarà possibile quindi selezionare il valore 
corretto. 

Componenti validi vengono scritti ad esempio come SCENARIO(123/nome). In questo scenario 
è progettato ad esempio uno scenario con identificatore "123". Il nome viene visualizzato solo 
per motivi di leggibilità. Non è necessario inserire il nome corretto, perché dopo la convalida 
l'inserimento del nome corretto è automatica. 

Per molte istruzioni normalmente si utilizzano valori statici, ad esempio WAIT 20 SEC. In alcuni 
casi, però, può essere più funzionale un valore di un componente. In tutte le istruzioni il valore 
statico può essere sostituito da un componente.  

Se non è indicata un'unità di tempo, i time value saranno basati sui millisecondi. Sono valide le 
seguenti unità: MSEC, SEC, MIN, HOUR e DAY. 
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Variabili e calcolo 

Le istruzioni e i valori di base sono ampliabili con variabili e calcoli. 

Variabili 

Negli script si possono definire variabili proprie, definite variabili globali e utilizzabili in tutta la 
gamma degli script dell'apparecchio. Una variabile inizia con il carattere del dollaro „$”, ad 
esempio: $AVERAGE Il nome della variabile si può formare con caratteri alfanumerici (A--‐Z e 
0--‐9). 

Si possono utilizzare variabili per salvare un valore, ad esempio: 

$LIGHTPERCENTAGE =0 

SET BYTE(21/Spots) TO $LIGHTPERCENTAGE 

Oppure 

$LIGHTSPOTS = BYTE(21/Spots) 

SET BYTE(24/Spots Kitchen) TO $LIGHTSPOTS 

Calcolo 

Le variabili si possono utilizzare per calcolare dei valori utilizzando operatori aritmetici. La 
scrittura dei calcoli è la seguente:  

$MAXLIGHT = ( 2 * 10 ) + 10 

Naturalmente si possono utilizzare anche valori di componenti: ad esempio: 

$MAXLIGHT = ( 2 * BYTE(21/Spots) ) + 10 

IMPORTANTE: utilizzando i calcoli, vanno sempre utilizzate le parentesi. In assenza di 
parentesi, il calcolo sarà elaborato nell'ordine in cui è stato scritto: ad esempio: 2 * 10 + 10 = 30, 
ma la sequenza 10 + 2 * 10 darà come risultato 120. Si può evitare, scrivendo: 10 + (2*10). È 
da tenere sempre presente quando si utilizzano i calcoli. 

I numeri in virgola mobile possono essere impiegati utilizzando come separatore ".", ad esempio 
2.42 

È da tenere presente che l'applicazione delle variabili con ABB è globale. Impostando una 
variabile in uno script, anche un altro script ne potrà utilizzare il valore. Se si desidera utilizzare 
quella variabile solo in uno script, bisogna accertare che altri script non utilizzino lo stesso nome 
di variabile. 

Possono essere utilizzati i seguenti operatori: 

+ più  

- meno  

* moltiplica  

/ dividi  

% modulo (resto di divisione)   

^ potenza  

& e (risultato = 1 se entrambi i valori sono superiori a 0, 0 in 
caso contrario) 

| oppure (risultato = 1 se uno dei valori è superiore a 0, 0 in caso 
contrario) 

= è uguale a (risultato = 1 se true, 0 in caso contrario) 

< è inferiore a (risultato = 1 se true, 0 in caso contrario) 

> è superiore a (risultato = 1 se true, 0 in caso contrario) 

<> è diverso da (risultato = 1 se true, 0 in caso contrario) 

Una radice quadrata si può formare con l'operatore di elevamento a potenza: ^ (1/2) = elevato 
½ = la radice quadrata del valore. 
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Funzioni 

Negli script sono disponibili diverse funzioni per il calcolo dei valori. Tali funzioni si possono 
utilizzare in combinazione con istruzioni o variabili. 

Calcolo matematico 

ROUND (value) or ROUND (value, precision) 

Fornisce il valore arrotondato del valore dato. Se non viene specificata l'esattezza, verrà 
utilizzata una esattezza 0. Ad esempio ROUND(4,3) = 4 e ROUND(4,321, 1) = 4,3 

FLOOR (value) or FLOOR (value, precision) 

Fornisce il valore arrotondato per difetto del valore dato. Se non viene specificata l'esattezza, 
verrà utilizzata una esattezza 0. Ad esempio FLOOR(4,7) = 4 e FLOOR(4,987, 1) = 4,9 

CEIL (value) or CEIL (value, precision) 

Fornisce il valore arrotondato per eccesso del valore dato. Se non viene specificata l'esattezza, 
verrà utilizzata l'esattezza 0. Ad esempio CEIL(4,3) = 5 e CEIL(4,321, 1) = 4,4 

ABS (value) 

Fornisce il valore assoluto del valore dato, quindi ABS(--‐4) = 4 e ABS(6,13) = 6,13. 

MIN (value, value, value, ..) 

Fornisce il valore minimo di tutti i parametri dati. Richiede almeno un parametro. 

MAX (value, value, value, ..) 

Fornisce il valore massimo di tutti i parametri dati. Richiede almeno un parametro. 

AVG (value, value, value, ..) 

Fornisce il valore medio di tutti i parametri dati. Richiede almeno un parametro. 

RANDOM (max value) 

Fornisce un valore casuale tra 0 e il valore massimo dato. 

  



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │60
 

Funzioni temporali 

NOW() 

Fornisce la data corrente come marca temporale in secondi a partire dal 1° gennaio 1970 
(Tempo Unix). Questa marca temporale può essere confrontata con un valore precedente per 
accertare quanto tempo è trascorso. 

DAYTIME() of DAYTIME(timestamp) 

Fornisce il valore 1 all'alba e il valore 0 al tramonto. Se è stata specificata una marca temporale, 
verrà utilizzato quel tempo, altrimenti il tempo corrente. 

SECOND() of SECOND(timestamp) 

Fornisce il numero di secondi (0--‐59). Se è stata specificata una marca temporale, verrà 
utilizzato quel tempo, altrimenti il tempo corrente. 

MINUTE() of MINUTE(timestamp) 

Fornisce il numero di minuti (0--‐59). Se è stata specificata una marca temporale, verrà 
utilizzato quel tempo, altrimenti il tempo corrente. 

HOUR() of HOUR(timestamp) 

Fornisce il numero di ore (0--‐23). Se è stata specificata una marca temporale, verrà utilizzato 
quel tempo, altrimenti il tempo corrente. 

DAYOFWEEK() of DAYOFWEEK(timestamp) 

Fornisce il giorno della settimana (1--‐7). Se è stata specificata una marca temporale, verrà 
utilizzato quel tempo, altrimenti il tempo corrente. 1 = domenica, 2 = lunedì, .. 7 = sabato. 

DAYOFMONTH() of DAYOFMONTH(timestamp) 

Fornisce il giorno del mese (1--‐31). Se è stata specificata una marca temporale, verrà utilizzato 
quel tempo, altrimenti il tempo corrente. 

DAYOFYEAR() of DAYOFYEAR(timestamp) 

Fornisce il giorno dell'anno (1--‐366). Se è stata specificata una marca temporale, verrà 
utilizzato quel tempo, altrimenti il tempo corrente. 

MONTH() of MONTH(timestamp) 

Fornisce il mese (1--‐12). Se è stata specificata una marca temporale, verrà utilizzato quel 
tempo, altrimenti il tempo corrente. 

YEAR() of YEAR(timestamp) 

Fornisce l'anno, ad esempio "2015". Se è stata specificata una marca temporale, verrà utilizzato 
quel tempo, altrimenti il tempo corrente. 
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Funzioni di testo 

CONCAT("abc", "def", ....) 

È possibile collegare fra loro testi. 

Esempio: CONCAT ("abc", "def", "ghi") risultato "abcdefghi" 

FORMAT(format, parameters....) 

Con questa funzione è possibile formattare il testo. "Formato" descrive come ciò debba 
avvenire. I "parametri" seguenti indicato la parte del testo da formattare. Successivamente il 
testo normale viene visualizzato formattato. Sono disponibili le seguenti opzioni di formato: 

– Utilizzo di "%s" per inserire un altro testo nel testo. 
Esempio: FORMAT("Adesso è %s.", "asciutto"), risultato "Adesso è asciutto." 

– Utilizzo di "%d" per inserire un numero intero nel testo. 
Esempio: FORMAT("In questo momento ci sono %d gradi.", 10), risultato "In questo 
momento ci sono 10 gradi." 

– Utilizzo di "%f" per inserire un valore in virgola mobile nel testo. 
Esempio: FORMAT("In questo momento ci sono %f gradi.", 10,12345), risultato "In questo 
momento ci sono 10,12345 gradi." 

– Utilizzo di "%f" per inserire un numero decimale nel testo. Grazie a "%xf" è possibile, sulla 
base di "x", indicare quante cifre decimali devono essere visualizzate. 
Esempio: FORMAT("In questo momento ci sono %.2f gradi.", 10,12345), risultato “In questo 
momento ci sono 10,12 gradi." 

– Utilizzo di "%%" per visualizzata un simbolo di percentuale. 
Esempio: FORMAT("La finestra del salotto ora è chiusa al %d%%.", 10), risultato "La 
finestra del salotto ora è chiusa al 10%." 

SUBSTR(text, startindex) und SUBSTR(text, startindex, length) 

Con questa funzione si può stabilire di visualizzare solo parti di un testo. L'indice di avvio 
(startindex) inizia con 0. Quando non c'è il parametro della lunghezza (length), allora la nuova 
fine del testo è la parte del testo dopo l'indice di avvio. 

Esempio: SUBSTR("abcdef", 3), risultato "def". 

Esempio: SUBSTR("abcdef", 3, 1), risultato "d". 

STRLEN(text) 

Questa funzione indica la lunghezza del testo indicato. 

Esempio: STRLEN("abcdef" risultato "6". 

Textoperator  „." 

Questo operatore può essere utilizzato per collegare testi. 

Esempio: "abc"."def"."ghi" risultato "abcdefghi". 
 

 

Avvertenza 
Le funzioni di testo possono essere utilizzate come testo (DPT 16.x) per indirizzi 
di gruppo e variabili. 
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Strutture di controllo 

IF e WHILE  

Gli statement IF e i cicli WHILE si possono utilizzare per eseguire azioni specifiche solo quando 
è stata soddisfatta una condizione. La condizione, come spiegato sopra, si può definire 
utilizzando tutti gli operatori aritmetici. 

Ad esempio: 

IF $LIGHT > 33,33 

  $LIGHT = 33,33  

L'azione, scritta nella seconda riga, viene eseguita solo se il calcolo dopo lo statement IF è 
TRUE (superiore a 0). L'azione viene saltata se il risultato è FALSE (pari o inferiore a 0). 

Se viene utilizzato uno statement IF, si può utilizzare anche uno statement ELSE come il 
seguente: 

IF $LIGHT > 33,33 

  $X = 100 

ELSE 

  $X = 0 

Lo statement ELSE deve essere scritto sempre in una linea separata, posta direttamente sotto 
l'istruzione da eseguire, se la condizione dello statement IF è soddisfatta. 

Oltre allo statement IF si può utilizzare anche uno statement WHILE. La differenza: uno 
statement IF viene eseguito una volta, mentre uno statement WHILE viene ripetuto finché la 
condizione non è più soddisfatta, ad esempio: 

$COUNT = 0 

WHILE $COUNT < 10 

$COUNT = $COUNT+1 

L'esempio sopra riportato aumenta il COUNT variabile finché non raggiunge il valore 10 o 
superiore. Come eseguire più istruzioni verrà spiegato nel paragrafo successivo.  

IMPORTANTE: se la condizione è infinita, il ciclo WHILE durerà infinitamente. Se si permette 
questo senza utilizzare un'istruzione WAIT, lo script viene introdotto direttamente in un loop 
infinito, cosa da evitare. 
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BEGIN e END 

Se dopo uno statement IF, WHILE o ELSE è necessario eseguire più di un'istruzione, si 
possono utilizzare gli statement BEGIN e END. 

Anche questi devono essere scritti in righe separate, ad esempio: 

$X = 0 

WHILE $X < 11 

  BEGIN 

    $Y = $X * 10 

    SET BYTE(22/EXAMPLE BYTE) TO $Y 

     $X = $X + 1 

END 

Un altro esempio: 

IF $LIGHT > 33,33 

  BEGIN 

    $X = 100 

    $Y = 0 

  END 

ELSE 

  BEGIN 

    $X = 0 

    $Y = 100 

END   

Altro 

SEND WAKEONLAN TO [ma:c :ad:re:ss] 

Questa istruzione consente di inviare un'istruzione Wake on Lan a un apparecchio di rete. 
Sostituire [ma:c :ad:re:ss] con l'indirizzo mac dell'apparecchio previsto. 

OPEN KNXTUNNEL 

Questa istruzione consente di attivare l'accesso tunneling KNX all'apparecchio per una durata 
di 8 ore per la programmazione con ETS. 

CLOSE KNXTUNNEL 

Questa istruzione consente di disattivare l'accesso tunneling KNX all'apparecchio per la 
programmazione con ETS. 

L'utilizzo di tutte le istruzioni, valori, funzioni e strutture di controllo descritti consentono di 
creare pressoché l'intera gamma di funzioni necessarie. 
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8.5.10 Assegnazione del progetto a un apparecchio  

Si possono creare diversi progetti. Tuttavia in un apparecchio si può utilizzare un solo progetto. 
Perciò a un apparecchio deve essere correlato un progetto. Si effettua con la funzione "Progetto 
nell'apparecchio". Tutti i progetti presenti nelle caselle di riepilogo sono selezionabili. L'accesso 
avviene via myABB Living Space®. Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: 
Pagina iniziale → Service & Tools → myABB Living Space® → Le mie installazioni → Busch-
ControlTouch®). In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello 
corrispondente. La funzione è richiamabile tramite la scheda "Apparecchi". 

 

8.5.11 Copia di progetti  

Ogni progetto può essere copiato insieme a tutti i suoi dati. Può essere vantaggioso quando si 
desidera utilizzare un progetto per un altro cliente finale apportandovi solo alcune modifiche. 

1. Nella colonna menu destra selezionare il progetto da copiare. 

Si apre il progetto. 

2. Sfiorare l'icona copia in alto a destra.  

Il progetto viene copiato e visualizzato nella colonna menu con [copiato]. 

 

8.5.12 Eliminazione di progetti 

Ogni progetto può essere anche eliminato.  

1. Nella colonna menu selezionare il progetto da eliminare. 

Si apre il progetto. 

2. Sfiorare l'icona del cestino.  

3. Confermare il messaggio. 

Il progetto viene eliminato. 

 

8.5.13 Copia di sicurezza del progetto (backup)  

È possibile effettuare una copia di sicurezza (backup) dei progetti. 

1. Nella colonna Menu selezionare il progetto di cui si vuole eseguire il backup. 

Si apre il progetto. 

2. Toccare l'icona del cloud (con più). 

Viene eseguito il backup del progetto. 
 

 

Avvertenza 
– I backup dei progetti vengono archiviati nel menu "Backup" (vedere la 

colonna Menu). 
– Non è possibile modificare il backup di progetto.  
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8.5.14 Ripristino del progetto (backup) 

È possibile effettuare un ripristino dal backup. 

1. Nella colonna Menu selezionare il menu "Backup". Successivamente selezionare il backup 
desiderato. 

2. Toccare l'icona del cloud (con freccia). 

Il progetto viene nuovamente copiano nell'elenco normale. 
 

 

Avvertenza 
È anche possibile eliminare il backup dal menu. 

 

8.5.15 Esportazione del progetto (funzione Export)  

Adesso i progetti possono essere esportati in un file e scaricati (download).  

1. Nella colonna Menu selezionare il progetto da esportare. 

Si apre il progetto. 

2. Toccare l'icona del download. 

3. Selezionare una locazione di memoria. 

Il progetto viene scaricato. 

 

8.5.16 Importazione del progetto (funzione Import)  

L'utente può caricare nel menu file di progetto (esportati). 

1. Nella colonna Menu selezionare la funzione "Importa progetto da file".  

2. Successivamente selezionare il file del progetto desiderato. 

3. Toccare "Apri". 

Il progetto viene caricato nel menu. 

 
 

8.6 Creazione di profili 

Il profilo comprende il format di visualizzazione (interfaccia utente) per smartphone e tablet per 
controllare il sistema domotico dal Busch-ControlTouch®. Con la trasmissione del profilo su un 
Busch-ControlTouch® la visualizzazione dell'apparecchio viene abilitata e assegnata 
all'apparecchio. 

Ogni profilo è una raccolta di pagine. Ogni profilo è dotato quindi di una pagina iniziale (pagina 
di navigazione) e generalmente di diverse pagine di continuazione. Queste possono essere 
distinte in altre pagine di menu e pagine di controllo successive. Le pagine di navigazione sono 
quindi costituite da link per le pagine di controllo. Le pagine di controllo vengono compilate con 
azioni (istruzioni), che si possono selezionare dalla pagina nella quale sono state collocate. In 
questo modo viene creata una pagina ad esempio per ogni stanza. Le pagine sono quindi una 
serie di display di visualizzazione da utilizzare per il controllo e l'uso del profilo. 
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Alla registrazione dell'apparecchio viene creato automaticamente un profilo standard, che potrà 
essere adeguatamente modificato. Le impostazioni di base del profilo definiscono l'aspetto 
generale delle pagine (ad esempio il colore di sfondo).  

 
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per configurare impostazioni di un profilo esistente o 
per creare un profilo supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: 
Pagina iniziale → Service & Tools → myABB Living Space® → Le mie 
installazioni → Busch-ControlTouch®). In presenza di diversi apparecchi, 
selezionare nell'elenco quello corrispondente. Per modificare le impostazioni 
utilizzare la scheda "Apparecchi". 

 

8.6.1.1 Apertura della pagina di configurazione 

Aprire la pagina myABB Living Space® ed effettuare il login. 
 

 

 

1. Cliccare su "Le mie installazioni" 
2. Cliccare su "Busch-ControlTouch" 

Fig. 40: Le mie installazioni 
 

 

Fig. 41: Dispositivi portatili 

Vengono visualizzati i dispositivi portatili presenti. 
 

 

 

3. Cliccare sull'icona. 

Fig. 42: Icona 
 



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │67
 

 

Fig. 43: Pagina di configurazione 

Viene visualizzata la pagina di configurazione. 
 

 

Avvertenza 
L'utente può archiviare apparecchi e progetti cliccando sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta verso l'archivio). L'apparecchio o il progetto 
viene così spostato sotto "Archivio" nella barra dei menu. Quindi non compare 
più nell'elenco. Apparecchi e progetti archiviati possono comunque sempre 
essere modificati. È sufficiente selezionare l'oggetto in "Archivio". 
Successivamente si può ripristinare l'oggetto con un clic sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta in direzione opposta all'archivio).  
– Quando un cliente professionale archivia l'apparecchio, vengono archiviati 

anche tutti i progetti collegati. 
– L'archiviazione dell'apparecchio da parte dell'utente finale archivia anche 

tutti i profili collegati.  

 
 

8.6.1.2 Richiamo di profili el profilo standard  

1. Sfiorare "Profili". 

Si apre il profilo standard. 
 

 

Fig. 44: Campo di inserimento profili 

Adesso si può modificare il profilo standard o creare una copia (vedere il capitolo “Copia di 
profili “ a pagina 69), nella quale apportare le modifiche. 
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2. Inserire un nuovo nome per il profilo. Si possono effettuare le seguenti selezioni: 

■ Un altro apparecchio, in caso di più apparecchi. 
■ La pagina da utilizzare come pagina iniziale su un dispositivo portatile dopo l'avvio della 

app (le pagine devono essere state create in precedenza!). Se non viene specificata 
una pagina, dopo l'avvio della app verrà sempre aperta l'ultima pagina visualizzata. 

■ Indietro a pagina: (questa pagina viene richiamata automaticamente dopo il timeout) (le 
pagine devono essere state create in precedenza!). 

■ Indietro a pagina timeout (s): allo scadere del tempo impostato viene richiamata 
automaticamente la pagina inserita alla voce "Indietro a pagina". 

 

 

Avvertenza 
Gli altri campi sono indicati solo a scopo informativo! 

3. Cliccare / sfiorare quindi sul pulsante "Modifica". 

I dati configurati per il profilo vengono salvati.  

4. Configurare ora altre impostazioni del progetto. 

Osservare le istruzioni dei sottocapitoli seguenti. 

 
 

 

 

Avvertenza 
Spesso è più semplice selezionare prima un profilo simile a quello da creare. Si 
potrà quindi copiare (vedere il capitolo  “Copia di profili “ a pagina 69) e verrà 
creata anche una copia completa del profilo. Questa copia poi potrà essere 
modificata. 

La voce "Opzioni avanzate" è disponibile solo se l'installatore ha abilitato l'opzione alla voce 
"Apparecchi"! 

Le impostazioni standard si possono configurare per le pagine di navigazione e di controllo. Si 
potranno modificare i colori di diversi elementi delle pagine. 
 

 

Avvertenza 
Le singole opzioni devono essere attivate per poter trasmettere le impostazioni 
configurate. I valori dei colori si possono modificare semplicemente inserendo i 
dati nei campi. Toccando il pulsante "Modifica", l'applicazione delle impostazioni 
è immediata. Si possono quindi controllare subito nella rappresentazione 
dell'iPhone.  
Le modifiche effettuate sono generali e valgono per tutte le pagine di 
navigazione e di controllo. Le impostazioni però si possono configurare anche 
per singole pagine specifiche (vedere il capitolo “Copia di profili “ a pagina 69). 

 

■ Colore sfondo Modifica del colore di sfondo per tutta la pagina (senza blocco del titolo) 
■ Colore gradiente in 

sfondo: 
Modifica del colore di base del colore gradiente di sfondo per tutta la 
pagina (senza blocco del titolo) 

■ Colore del carattere: Modifica del colore del carattere dei testi su tutta la pagina (senza 
blocco del titolo) 

■ Colore separatore: Modifica della linea di separazione tra i contenuti delle pagine (blocchi 
di testo) 

■ Colore primo piano titolo Modifica del colore del carattere del testo del titolo della pagina (solo 
blocco del titolo) 

■ Colore di sfondo titolo: Modifica del colore di sfondo per il blocco del titolo (solo blocco del 
titolo) 
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8.6.1.3 Creazione di nuovi profili  

La procedura è quella indicata alla voce "Richiamo di profili (standard)". Tuttavia in questo caso 
si richiama l'opzione di menu "Aggiungi nuovo profilo". 

Viene quindi aggiunto un nuovo profilo (analogo a "Profilo standard"), che viene elencato nella 
colonna menu. Si potrà poi configurare normalmente. 

 
 

 

Avvertenza 
Spesso è più semplice selezionare prima un profilo simile a quello da creare. Si 
potrà quindi copiare (vedere il capitolo “Copia di profili “ a pagina 69) e verrà 
creata anche una copia completa del profilo. Questa copia poi potrà essere 
modificata. 

 

8.6.2 Copia di profili  

Ogni profilo può essere copiato insieme a tutti i suoi dati. Può essere vantaggioso quando si 
desidera utilizzare un profilo per un altro cliente finale apportandovi solo alcune modifiche. 

1. Nella colonna menu destra selezionare il profilo da copiare.  

Si apre il profilo. 

2. Sfiorare l'icona copia in alto a destra.  

3. Il profilo viene copiato e visualizzato nella colonna menu con [copiato]. 

 

8.6.3 Eliminazione di profili  

Ogni profilo può essere anche eliminato.  

1. Nella colonna menu destra selezionare il profilo da eliminare. 

Si apre il profilo. 

2. Sfiorare l'icona del cestino.  

3. Confermare il messaggio. 

Il profilo viene eliminato. 

 

8.6.4 Copia di sicurezza del profilo (backup)  

È possibile effettuare una copia di sicurezza (backup) del profilo.  

1. Nella colonna Menu selezionare il profilo di cui si vuole eseguire il backup. 

Si apre il profilo. 

2. Toccare l'icona del cloud (con più). 

Viene eseguito il backup del profilo. 
 

 

Avvertenza 
I backup dei profili vengono archiviati nel menu "Backup" (vedere la colonna 
Menu). 
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8.6.5 Ripristino del profilo (backup) 

È possibile effettuare un ripristino dal backup. 

1. Nella colonna Menu selezionare il menu "Backup". Successivamente selezionare il backup 
desiderato. 

2. Toccare l'icona del cloud (con freccia). 

Il profilo viene nuovamente copiato nell'elenco normale.  
 

 

Avvertenza 
È anche possibile eliminare il backup dal menu. 

 

8.6.6 Esportazione del profilo (funzione Export)  

Adesso i profili possono essere esportati in un file e scaricati (download).  

1. Nella colonna Menu selezionare il profilo da esportare. 

Si apre il profilo. 

2. Toccare l'icona del download. 

3. Selezionare una locazione di memoria. 

Il profilo viene scaricato. 

 

8.6.7 Importazione del profilo (funzione Import)  

L'utente può caricare nel menu file di profilo (esportati).  

1. Nella colonna Menu selezionare la funzione "Importa profilo da file".  

2. Successivamente selezionare il file del profilo desiderato. 

3. Toccare "Apri". 

Il profilo viene caricato nel menu. 
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8.6.8 Blocco del profilo (funzione Blocco)  

Un cliente professionale può proteggere un profilo da modifiche. Cliccando sull'icona del 
lucchetto, il profilo non potrà più essere modificato dall'utente finale né dall'esperto. L'utente 
finale non può sbloccare il profilo; questa operazione è consentita solo al cliente professionale. 
 

 

Avvertenza 
Ogni utente, tuttavia, può copiare il profilo e modificare questa copia. 

 

1. Utilizzare l'accesso per il cliente professionale. 

2. Nella colonna Menu selezionare il profilo da sbloccare. 

Si apre il profilo. 

3. Toccare l'icona del lucchetto (aperto). Ora il profilo è bloccato. 
 

 

Avvertenza 
Per lo sblocco, richiamare il profilo bloccato come descritto in precedenza e 
ripetere la procedura. Nell'icona il lucchetto però è chiuso. 

 
 

8.6.9 Creazione di pagine  

Ogni pagina può essere configurata singolarmente. La creazione di una pagina di navigazione 
si differenzia dalla creazione di una pagina di controllo solo per il fatto che va selezionato il tipo 
di pagina. Viene stabilito così quali impostazioni generali del profilo vengono visualizzate per la 
pagina (vedere il capitolo “Messa in funzione iniziale dell'apparecchio (accesso diretto) “ a 
pagina 31), ad es. il colore di sfondo. Si possono però definire anche singolarmente per ogni 
pagina. Le pagine di navigazione generalmente contengono link per le pagine di controllo. Le 
pagine di controllo vengono compilate con azioni (istruzioni), che si possono selezionare dalla 
pagina nella quale sono state collocate. In questo modo viene creata una pagina di controllo ad 
esempio per ogni stanza. 

Quando si crea un profilo viene creata automaticamente una pagina standard. Potrà quindi 
venire modificata. 

 

8.6.9.1 Richiamo di pagine pagina standard  
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per configurare impostazioni di una pagina esistente o 
per creare una pagina supplementare, si deve sempre effettuare un accesso via 
myABB Living Space®. Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: 
Pagina iniziale → Service & Tools → myABB Living Space® → Le mie 
installazioni → Busch-ControlTouch®). In presenza di diversi apparecchi, 
selezionare nell'elenco quello corrispondente. Per modificare le impostazioni 
utilizzare la scheda "Apparecchi". 
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8.6.9.2 Apertura della pagina di configurazione 

Aprire la pagina myABB Living Space® ed effettuare il login. 
 

 

 

1. Cliccare su "Le mie installazioni" 
2. Cliccare su "Busch-ControlTouch" 

Fig. 45: Le mie installazioni 
 

 

Fig. 46: Dispositivi portatili 

Vengono visualizzati i dispositivi portatili presenti. 
 

 

 

3. Cliccare sull'icona. 

Fig. 47: Icona 
 

 

Fig. 48: Pagina di configurazione 

  



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │73
 

Viene visualizzata la pagina di configurazione. 
 

 

Avvertenza 
L'utente può archiviare apparecchi e progetti cliccando sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta verso l'archivio). L'apparecchio o il progetto 
viene così spostato sotto "Archivio" nella barra dei menu. Quindi non compare 
più nell'elenco. Apparecchi e progetti archiviati possono comunque sempre 
essere modificati. È sufficiente selezionare l'oggetto in "Archivio". 
Successivamente si può ripristinare l'oggetto con un clic sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta in direzione opposta all'archivio).  
– Quando un cliente professionale archivia l'apparecchio, vengono archiviati 

anche tutti i progetti collegati. 
– L'archiviazione dell'apparecchio da parte dell'utente finale archivia anche 

tutti i profili collegati.  
 

 

Avvertenza 
Prima si deve creare un profilo vedere il capitolo 8.4.2 “Messa in funzione 
iniziale dell'apparecchio (accesso diretto) “ a pagina 31. 

 

1. Sfiorare il profilo corrispondente. 

Si apre il profilo. 

Viene creata automaticamente una "Pagina 1". 
 

 

Fig. 49: Campo di inserimento profilo 

2. Sfiorare la voce "Pagina 1". 

La pagina si apre. 
 

 

Fig. 50: Campo di inserimento pagina 1 
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3. Adesso si può modificare direttamente la pagina standard o creare una copia (vedere il 
capitolo 8.6.13 “Copia di pagine “ a pagina 103), nella quale apportare le modifiche. 

4. Inserire un nuovo nome per la pagina (ad es. nome della stanza per una pagina di 
controllo). 

Verrà visualizzato direttamente sulla pagina e in ogni link per questa pagina. 

5. Stabilire se si tratta di una pagina di navigazione o di controllo.  

6. Se desiderato, selezionare un simbolo per la pagina. 

Il simbolo verrà poi visualizzato con un link di pagina sulla pagina di menu. 
 

 

Avvertenza 
Selezione di simboli personalizzati 
Si possono anche adottare simboli (immagini) propri. L'installatore può 
aggiungere immagini proprie tramite la scheda "Immagini". La scheda (funzione) 
è disponibile solo se l'installatore ha abilitato "Opzioni avanzate" alla voce 
"Apparecchi". Si potranno quindi selezionare e caricare le immagini con il 
pulsante "Aggiungi immagini". 

7. Per ogni pagina può essere impostare un PIN di protezione di accesso. Nel campo di 
inserimento si può predefinire il relativo PIN. 

Al richiamo della pagina verrà quindi chiesto il PIN. 

8. Inoltre, è possibile attivare la funzione "Richiedi TouchID". Tuttavia è utile solo se il 
dispositivo portatile in dotazione supporta tale funzione. 

9. La funzione "Aggiungi" adesso consente di aggiungere diversi elementi di (pagine) di profilo 
(azioni o link di pagine) della pagina. Selezionare un elemento nella casella di riepilogo. 

10. Sfiorare quindi il "+" per aggiungere l'elemento. 

Verrà visualizzato nella rappresentazione del'iPhone. 
 

 

Avvertenza 
■ Il vedere il capitolo 8.6.10 “Elenco elementi di (pagine) di profilo (azioni) “ a 

pagina 76 elenca gli elementi correnti di (pagine) di profilo con le opzioni di 
impostazione. Cliccare / sfiorare un elemento nella rappresentazione 
dell'iPhone. Verranno visualizzate le opzioni di impostazione relative 
all'elemento. 

■ La sequenza degli elementi di (pagine) di profilo si può configurare in 
seguito. Trascinare gli elementi per drag and drop nella rappresentazione 
dell'iPhone. 

11. Per terminare cliccare / sfiorare il pulsante Salva". 

I dati configurati per la pagina vengono salvati.  

 
 

 

Avvertenza 
Spesso è più semplice selezionare prima una pagina simile. Si potrà quindi 
copiare (vedere il capitolo “Copia di pagine “ a pagina 103) e verrà creata anche 
una copia completa della pagina. Questa copia poi potrà essere modificata. 
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La voce "Opzioni avanzate" è disponibile solo se l'installatore ha abilitato l'opzione alla voce 
"Apparecchi"! 

Le impostazioni delle pagine possono essere adattate singolarmente. Si potranno modificare i 
colori di diversi elementi delle pagine. Altrimenti verranno applicate le impostazioni generali per 
le pagine di navigazione e di controllo.  
 

 

Avvertenza 
Le singole opzioni devono essere attivate per poter trasmettere le impostazioni 
configurate. I valori dei colori si possono modificare semplicemente inserendo i 
dati nei campi. Toccando il pulsante "Modifica", l'applicazione delle impostazioni 
è immediata. Si possono quindi controllare subito nella rappresentazione 
dell'iPhone.  
Le impostazioni configurate vengono adottate singolarmente solo per la pagina 
modificata! 

 
 

■ Colore sfondo Modifica del colore di sfondo per tutta la pagina (senza blocco del titolo) 
■ Colore gradiente in 

sfondo: 
Modifica del colore di base del colore gradiente di sfondo per tutta la 
pagina (senza blocco del titolo) 

■ Colore del carattere: Modifica del colore del carattere dei testi su tutta la pagina (senza 
blocco del titolo) 

■ Colore separatore: Modifica della linea di separazione tra i contenuti delle pagine (blocchi 
di testo) 

■ Colore primo piano titolo Modifica del colore del carattere del testo del titolo della pagina (solo 
blocco del titolo) 

■ Colore di sfondo titolo: Modifica del colore di sfondo per il blocco del titolo (solo blocco del 
titolo) 

 
 

8.6.9.3 Creazione di nuove pagine  

La procedura è quella indicata alla voce "Richiamo di pagine (standard)". Tuttavia in questo 
caso si richiama l'opzione di menu "Aggiungi nuova pagina". 

Viene quindi aggiunta una nuova pagina (analogo a "Pagina 1"), che viene elencata nella 
colonna menu. Si potrà poi configurare normalmente. 

 
 

 

Avvertenza 
Spesso è più semplice selezionare prima una pagina simile. Si potrà quindi 
copiare (vedere il capitolo “Copia di pagine “ a pagina 103) e verrà creata anche 
una copia completa della pagina. Questa copia poi potrà essere modificata. 
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8.6.10 Elenco elementi di (pagine) di profilo (azioni)  

8.6.10.1 Selezione della modalità termostato 
 

 

Fig. 51: Selezione della modalità termostato 

Si possono attivare le seguenti modalità termostato che verranno inviate come standard KNX (il 
simbolo correlato viene visualizzato solo in caso di attivazione): 

■ Comfort:  Il livello di riscaldamento/raffreddamento è normale. 
■ Standby: La prestazione di riscaldamento/raffreddamento viene leggermente abbassata. 
■ ECO:  La prestazione di riscaldamento/raffreddamento viene notevolmente abbassata. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Stato GA:  Assegnazione di un indirizzo di gruppo di stato corrispondente. 
■ Colore della linea 

funzione:  
Definizione del colore della linea funzione. 
Per la temperatura è previsto l'arancione. 

 

  



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │77
 

 

8.6.10.2 Trasmettitore di istruzioni 
 

 

Fig. 52: Trasmettitore di istruzioni 

Questa opzione consente di inviare a componenti di apparecchi collegati istruzioni che sono 
state create alla voce 'Progetto → Istruzioni' (vedere il capitolo “Istruzioni “ a pagina 45). 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione del trasmettitore di istruzioni 
■ Assegna istruzioni: Se vi sono istruzioni disponibili, si possono selezionare qui. 
■ Richiedi conferma: Alla ricezione dell'istruzione viene inviata una conferma, che dovrà 

essere a sua volta confermata. L'istruzione verrà eseguita solo 
allora, per prevenire l'esecuzione di azioni accidentali.  

■ Simbolo: Se desiderato, selezionare un simbolo per questo elemento. Il 
simbolo verrà visualizzato. 

 
 

 

Avvertenza 
Selezione di simboli personalizzati 
Si possono anche adottare simboli (immagini) propri. L'installatore può 
aggiungere immagini proprie tramite la scheda "Immagini". La scheda (funzione) 
è disponibile solo se l'installatore ha abilitato "Opzioni avanzate" alla voce 
"Apparecchi". Si potranno quindi selezionare e caricare le immagini con il 
pulsante "Aggiungi immagini". 

 

8.6.10.3 Visualizzazione dell'intensità di illuminazione 
 

 

Fig. 53: Visualizzazione dell'intensità di illuminazione 

Questa opzione consente di visualizzare l'intensità di illuminazione / della luce corrente di un 
elemento selezionato (indirizzo di gruppo). 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 
 

■ Nome: Denominazione della visualizzazione di stato "Intensità di 
illuminazione". 
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■ Intensità di illuminazione: Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente. 
■ Colore della linea funzione: Definizione del colore della linea funzione. 

Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 

 
 

8.6.10.4 Data logger 
 

 

Fig. 54: Data logger 

Con l'elemento "Data logger" si possono rappresentare graficamente i dati dei componenti. Se i 
componenti sono collegati a sensori per mezzo di indirizzi di gruppo, è possibile visualizzare ad 
esempio il consumo energetico di una casa, la potenza di un impianto fotovoltaico o il livello di 
riempimento di un serbatoio del gasolio. I data logger si possono creare alla voce 'Progetto → 
Data logger' (vedere il capitolo “Data logger “ a pagina 46) e si possono selezionare qui. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome:  Denominazione del data logger 
■ Tipo:  Selezione del tipo di visualizzazione (linea o 

rettangolo) 
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È possibile visualizzare ed elaborare 2 diagrammi (con il diagramma 2 si può indicare se 
visualizzare solo il diagramma 1)! 

■ Data logger:  Se vi sono data logger disponibili, si possono selezionare 
qui. 

■ Visualizza valore min. e max.: Selezionando "Sì", viene visualizzata una linea per il valore 
minimo e una linea per il valore massimo. 

■ Fattore valore: Tutti i valori vengono moltiplicati per il fattore indicato e il 
risultato viene visualizzato (ad es. conversione da W a 
KW). 

■ Conversione valori: Tutti i valori vengono convertiti nell'unità indicata e il 
risultato viene visualizzato (ad es. conversione da F a °C). 

■ Dicitura asse y: Inserimento di un testo per denominare l'asse y (verticale). 
■ Asse y minimo (opzionale): Indicazione del valore minimo per una visualizzazione 

sull'asse y. 
■ Asse y massimo (opzionale): Indicazione del valore massimo per una visualizzazione 

sull'asse y. 
■ Forza impostazioni per asse y: Impostando "Sì", viene attivata la visualizzazione dei valori 

minimi e massimi dell'asse y. 
■ Colore della linea funzione: Definizione del colore della linea funzione. Per funzioni di 

questo tipo generalmente è previsto il colore grigio. 
 

8.6.10.5 Data/ora 
 

 

Fig. 55: Data/ora 

Questa opzione consente di visualizzare (inviare) la data e/o l'ora. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione della visualizzazione della data/dell'ora 
■ Tipo: Selezione della tipologia oraria: 

 –  Ora corrente: Ora corrente del sistema, con eventuale 
trasmissione permanente tramite Internet. 

 –  Alba: L'ora dell'alba nella località di installazione 
dell'apparecchio. 

 –  Tramonto: L'ora del tramonto nella località di installazione 
dell'apparecchio. 

 –  Marca temporale: Viene utilizzato un oggetto valore da 4 byte 
per la ricezione di una marca temporale 
tramite un apparecchio KNX. 

■ Visualizza data: Dopo l'attivazione, viene visualizzata la data. 
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■ Utilizza formato 
data USA: 

Dopo l'attivazione, per la data viene utilizzato il seguente formato: 
mese/giorno/anno 

■ Visualizza ora: Dopo l'attivazione, viene visualizzata l'ora secondo l'impostazione oraria 
impostata. 

■ Utilizza formato 
24h: 

Dopo l'attivazione, l'ora viene visualizzata nel formato 24 ore (ad es. 21:34, 
altrimenti 09:34).  

■ Visualizza 
secondi: 

Dopo l'attivazione, vengono visualizzati anche i secondi. 

■ Orologio 
progressivo: 

La visualizzazione dell'ora dopo l'avvio continua automaticamente e viene 
aggiornata con l'accesso a Internet. 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 

 
 

8.6.10.6 Dimmer 
 

 

Fig. 56: Dimmer 

Con l'elemento "Dimmer" si può allestire una regolazione del dimmer. Consente di variare la 
luminosità di una luce come pure di accendere e spegnere la luce. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione del dimmer 
■ Dimmer: Selezione di un indirizzo di gruppo di un dimmer → il controllo del dimmer 

viene effettuato tramite il canale varialuce. 
■ Interruttore: Selezione di un indirizzo di gruppo di un interruttore → l'accensione e lo 

spegnimento diretti si possono effettuare però anche tramite il canale 
varialuce. 

■ Tipo di dimmer: Definizione del tipo di dimmer: 

 Slider con testo (nome del dimmer) 

 Pulsanti (-/+ con visualizzazione del valore) con testo (nome del dimmer) 
■ Allineamento testo: Definizione dell'allineamento del testo (sopra l'elemento) per il nome del 

dimmer: 

 – A sinistra 

 – Centro 

 – A destra 
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■ Ampiezza passo per 
+/- 

Questa opzione consente di regolare l'ampiezza dei passi di regolazione 
del dimmer. 

■ Solo visualizzazione: Viene visualizzato lo stato. Il comando diretto non è possibile. 
■ Solo disattivazione: Solitamente con il simbolo luci si possono accendere o spegnere le luci. Se 

questa funzione è attivata, il simbolo luci consente solo la disattivazione. 
■ Colore della linea 

funzione: 
Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore giallo. 

 
 

8.6.10.7 Vai all'account 
 

 

Fig. 57: Vai all'account 

Questa opzione consente di collegarsi direttamente a un account della app. L'account si apre.  

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione dell'account a sinistra 
■ Account: Se vi sono account disponibili, si possono selezionare qui. 
■ Richiedi 

conferma: 
Alla ricezione dell'istruzione viene inviata una conferma, che dovrà essere a sua 
volta confermata. L'istruzione verrà eseguita solo allora, per prevenire 
l'esecuzione di azioni accidentali.  

■ Simbolo: Se desiderato, selezionare un simbolo per questo elemento. Il simbolo verrà 
visualizzato. Si può stabilire, inoltre, se visualizzare il simbolo a destra o a sinistra 
del testo. 

 

 

Avvertenza 
Selezione di simboli personalizzati 
Si possono anche adottare simboli (immagini) propri. L'installatore può 
aggiungere immagini proprie tramite la scheda "Immagini". La scheda (funzione) 
è disponibile solo se l'installatore ha abilitato "Opzioni avanzate" alla voce 
"Apparecchi". Si potranno quindi selezionare e caricare le immagini con il 
pulsante "Aggiungi immagini". 

 

■ Colore della 
linea funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. Per funzioni di questo tipo 
generalmente è previsto il colore grigio. 
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8.6.10.8 Vai al menu 
 

 

Fig. 58: Vai al menu 

Questa opzione consente di collegarsi direttamente a un menu della app. Il menu si apre.  

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione del menu a sinistra 
■ Vai al menu: Si possono selezionare i seguenti menu della app: 

 – Menu di configurazione 

 – Impostazioni 

 – Scenari 

 – Timer 

 – Registro allarmi 
■ Richiedi 

conferma: 
Alla ricezione dell'istruzione viene inviata una conferma, che dovrà essere a 
sua volta confermata. L'istruzione verrà eseguita solo allora, per prevenire 
l'esecuzione di azioni accidentali.  

■ Simbolo: Se desiderato, selezionare un simbolo per questo elemento. Il simbolo verrà 
visualizzato. Si può stabilire, inoltre, se visualizzare il simbolo a destra o a 
sinistra del testo. 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 
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8.6.10.9 Intestazione gruppo 
 

 

Fig. 59: Intestazione gruppo 

Questa opzione consente di creare dei paragrafi in una pagina. Si possono raggruppare ad 
esempio i link di pagine e denominarli (ad es. Pianterreno come nome di un'intestazione di 
gruppo → a cui segue un elenco dei link delle pagine di questo piano)  

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome Denominazione dell'intestazione gruppo 

 
 

8.6.10.10 Veneziana 
 

 

Fig. 60: Veneziana 

Con l'elemento "Veneziana" si può allestire una regolazione veneziane. Questa consentirà di 
regolare la veneziana correlata. L'installatore deve allestire 2 interruttori. Alla pressione 
dell'interruttore [pressione prolungata → di uno dei pulsanti] viene avviata la regolazione della 
veneziana. Il motore rimane in funzione finché non viene raggiunto il termine del tempo di 
regolazione o finché non viene nuovamente azionato l'interruttore [pressione breve]. Con 
un'ulteriore pressione breve si possono regolare le lamelle. Con un'ulteriore pressione 
prolungata viene avviata di nuovo la regolazione (nella direzione del pulsante azionato). 

  



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │84
 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione della veneziana 
■ Interruttore per su/giù 

[pressione prolungata] 
Selezione di un indirizzo di gruppo corrispondente di un attuatore 
veneziana → regola il sollevamento e l'abbassamento della veneziana. 

■ Interruttore per 
arresto/lamelle 
[pressione breve] 

Selezione di un indirizzo di gruppo corrispondente di un attuatore 
veneziana → consente di arrestare la regolazione della veneziana e di 
regolare la rotazione delle lamelle. 

■ Richiedi conferma: Alla ricezione dell'istruzione viene inviata una conferma, che dovrà 
essere a sua volta confermata. L'istruzione verrà eseguita solo allora, 
per prevenire l'esecuzione di azioni accidentali.  

■ Simbolo per Giù: Se desiderato, selezionare un simbolo per questa funzione. Il simbolo 
verrà visualizzato quando viene azionato il pulsante per "Giù". 

■ Simbolo per Su: Se desiderato, selezionare un simbolo per questa funzione. Il simbolo 
verrà visualizzato quando viene azionato il pulsante per "Su". 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore blu. 

 

8.6.10.11 Telecamera 
 

 

Fig. 61: >>Telecamera<< 

Questa opzione consente di accedere a una telecamera Intercom integrata. Le immagini della 
telecamera vengono rappresentate nella app in base al tipo di visualizzazione.  

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome della 
telecamera: 

Denominazione dell'applicazione della telecamera 

■ Tipo di 
visualizzazione: 

Questa opzione consente di stabilire se l'accesso deve essere a una sola o a più 
telecamere. La visualizzazione viene configurata di conseguenza. 

 – Singola: Si accede a una solo telecamera definita (telecamera 1). 
Verranno visualizzate solo immagini di questa telecamera. 

 – Quadrupla: Si può accedere fino a un massimo di 4 telecamere definite 
(telecamera 1 - 4). Le immagini di queste telecamere vengono 
visualizzate affiancate in contemporanea. Se la funzione 
"Consenti selezione telecamera" è attivata, è possibile 
selezionare immagini di singole telecamere. Questa immagine 
singola verrà visualizzata in formato grande. 

 – Sequenza: Si può accedere fino a un massimo di 10 telecamere definite 
(telecamera 1 - 10). Le immagini di queste telecamere verranno 
visualizzate alternate in sequenza. L'intervallo per alternarle può 
essere indicato in secondi. 
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■ Telecamera xx: Questa opzione consente di stabilire a quali telecamere accedere. 
■ Colore della linea 

funzione: 
Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 

 
 

8.6.10.12 Campo vuoto 
 

 

Fig. 62: Campo vuoto 

Questa opzione consente di generare campi vuoti (sezioni di pagina senza contenuto, i 
cosiddetti "segnaposto") su una pagina. Le pagine acquista trasparenza (ad es. è possibile 
delimitare meglio le sezioni). 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Altezza minore L'altezza del campo è riducibile. 
Tale altezza è predefinita. 

 
 

8.6.10.13 Visualizzazione della pressione atmosferica 
 

 

Fig. 63: Visualizzazione della pressione atmosferica 

Questa opzione consente di visualizzare la pressione atmosferica corrente di un elemento 
selezionato (indirizzo di gruppo). 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione della visualizzazione di stato "Pressione atmosferica" 
■ Pressione 

atmosferica: 
Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente 

■ Colore della 
linea funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 
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8.6.10.14 Visualizzazione dell'umidità dell'aria 
 

 

Fig. 64: Visualizzazione dell'umidità dell'aria 

Questa opzione consente di visualizzare l'umidità dell'aria corrente di un elemento selezionato 
(indirizzo di gruppo). 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione della visualizzazione di stato "Umidità dell'aria" 
■ Pressione 

atmosferica: 
Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente 

■ Colore della 
linea funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 

 
 

8.6.10.15 Uso RGB 
 

 

Fig. 65: Uso RGB 

Questa opzione consente di allestire un elemento di comando RGB per le corrispondenti 
lampadine (LED, Philips Hue ec.). L'assegnazione avviene tramite elementi selezionati (indirizzi 
di gruppo). Per le lampadine si possono quindi configurare impostazioni specifiche. È possibile 
ad esempio variare i colori o configurare la percentuale di bianco caldo e freddo. Nelle figure 
seguenti è riportato un esempio. Per aprire la funzione sfiorare la freccia dell'elemento di 
comando. 
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Fig. 66: Elemento di comando RGB 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione dell'elemento di comando RGB 
■ Indirizzo di gruppo: Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente 
■ Colore della linea 

funzione: 
Definizione del colore della linea funzione. Per funzioni di questo tipo 
generalmente è previsto il colore giallo. 

 
 

8.6.10.16 Interruttore 
 

 

Fig. 67: Interruttore 

Con l'elemento "Interruttore" si può allestire un controllo luci. Consente di accendere e 
spegnere la luce correlata.  

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione dell'interruttore (ad es. il nome della luce da accendere e 
spegnere.) 

■ Interruttore: Selezione del gruppo di indirizzi corrispondente di un attuatore luci. 
■ Solo 

visualizzazione: 
Viene visualizzato lo stato. Il comando diretto non è possibile. 

■ Richiedi 
conferma: 

Alla ricezione dell'istruzione viene inviata una conferma, che dovrà essere a sua 
volta confermata. L'istruzione verrà eseguita solo allora, per prevenire 
l'esecuzione di azioni accidentali.  

■ Simbolo per Off Se desiderato, selezionare un simbolo per questa funzione. 
Il simbolo viene visualizzato allo spegnimento della luce. 

■ Simbolo per On: Se desiderato, selezionare un simbolo per questa funzione. 
Il simbolo viene visualizzato all'accensione della luce. 

■ Colore della 
linea funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore giallo. 
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8.6.10.17 Link di pagine 
 

 

Fig. 68: Link di pagine 

Questa opzione consente di collegarsi direttamente a una pagina esistente. La pagina web si 
apre. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Alla pagina: Selezione della pagina a cui collegarsi direttamente. Le pagine devono essere 
state create in precedenza. Solo allora verranno visualizzate. La selezione 
verrà quindi visualizzata anche come nome. 

 
 

8.6.10.18 Testo statico 
 

 

Fig. 69: Testo statico 

Questa opzione consente di visualizzare un testo statico nella app. Si tratta solo di una 
visualizzazione di testo senza altre funzioni.  

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Il testo inserito qui verrà visualizzato nella app. 
■ Simbolo: Se desiderato, selezionare un simbolo per questo elemento. Il simbolo verrà 

visualizzato. Si può stabilire, inoltre, se visualizzare il simbolo a destra o a 
sinistra del testo. 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 
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8.6.10.19 Scenario 
 

 

Fig. 70: Scenario 

Con l'elemento "Scenario" si può assegnare uno scenario. Cliccando / sfiorando l'elemento si 
avvia lo scenario. Gli scenari devono essere stati creati in precedenza dall'installatore. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione dello scenario (ad es. Sveglia) 
■ Scenario: Selezione di un gruppo di indirizzi corrispondente di uno scenario. 
■ Richiedi 

conferma: 
Alla ricezione dell'istruzione viene inviata una conferma, che dovrà essere a 
sua volta confermata. L'istruzione verrà eseguita solo allora, per prevenire 
l'esecuzione di azioni accidentali.  

■ Simbolo: Se desiderato, selezionare un simbolo per questo elemento. Il simbolo verrà 
visualizzato. Si può stabilire, inoltre, se visualizzare il simbolo a destra o a 
sinistra del testo. 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione.  
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore magenta. 

 
 

8.6.10.20 Serie di pulsanti 
 

 

Fig. 71: Serie di pulsanti 
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Una serie di pulsanti può essere costituita da un massimo di 6 pulsanti singoli visualizzati in fila. 
Ogni pulsante può attivare un'altra funzione o inviare valori diversi. I simboli possono 
differenziarsi in base allo stato. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Numero di 
pulsanti 

Selezione del numero di pulsanti da visualizzare (fino a un massimo di 6). 

 
 

 

Avvertenza 
Salvare le impostazioni. 
I pulsanti vengono visualizzati nella rappresentazione dell'iPhone. Sfiorare un 
pulsante della rappresentazione dell'iPhone. Per questo pulsante si potranno 
effettuare ulteriori impostazioni. 

 
 

■ Pulsanti da 
configurare 

Selezionare adesso il pulsante nella raffigurazione da allestire. Selezionando il 
pulsante 2, va allestito il pulsante 2. Come esempio viene quindi visualizzato 
"Impostazioni per pulsante 2".  

■ Simbolo 
pulsante 
rilasciato: 

Se desiderato, selezionare un simbolo per questa funzione. Il simbolo viene 
visualizzato al rilascio del pulsante. 

■ Simbolo 
pulsante 
azionato: 

Se desiderato, selezionare un simbolo per questa funzione. Il simbolo viene 
visualizzato all'azionamento del pulsante. 

 
 

 

Avvertenza 
Selezione di simboli personalizzati 
Si possono anche adottare simboli (immagini) propri. L'installatore può 
aggiungere immagini proprie tramite la scheda "Immagini". La scheda (funzione) 
è disponibile solo se l'installatore ha abilitato "Opzioni avanzate" alla voce 
"Apparecchi". Si potranno quindi selezionare e caricare le immagini con il 
pulsante "Aggiungi immagini". 

 
 

■ Stato GA: Assegnazione di un indirizzo di gruppo di stato corrispondente. Sono disponibili le 
seguenti possibilità:  

 – Interruttore (DPT 1.x) 

 – Dimmer (DPT 5.001) 

 – Valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Valore a 2 byte (DPT 9.x float) 

 – Valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Valore a 4 byte (DPT 14.x float) 

 – Valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Valore 4 byte (DPT 13.x) 

 – Temperatura (DPT 9.001) 

 – Intensità illuminazione (DPT 9.004) 

 – Velocità del vento (DPT 9.005) 

 – Pressione atmosferica (DPT 9.006) 

 – Umidità dell'aria (DPT 9.007) 

 – Scenario (DPT 18.001) 
■ Condizione: Qui è possibile definire le condizioni di attivazione della funzione del pulsante. 
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■ Invia, se 
azionato: 

Quando il pulsante è azionato, è possibile l'invio di valori. Sono disponibili le 
seguenti opzioni (indirizzi di gruppo): 

 – Invia valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Invia valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 9.x Float) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 14.x Float) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 13.x) 

 – Scenario (DPT 18.001) 
■ Invia, se 

rilasciato: 
Quando il pulsante è rilasciato, è possibile l'invio di valori. Sono disponibili le 
seguenti opzioni (indirizzi di gruppo): 

 – Invia valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Invia valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 9.x Float) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 14.x Float) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 13.x) 

 – Scenario (DPT 18.001) 
■ Colore della 

linea funzione: 
Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 

 
 

 

Avvertenza 
La procedura deve essere ripetuta per ogni pulsante. 

 

8.6.10.21 Visualizzazione della temperatura 
 

 

Fig. 72: Visualizzazione della temperatura 

Questa opzione consente di visualizzare il valore della temperatura corrente di un elemento 
selezionato (indirizzo di gruppo). 
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Altre opzioni di selezione/impostazione: 
 

■ Nome: Denominazione della visualizzazione di stato "Temperatura" 
■ Temperatura Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente 
■ Cifre decimali: Questa opzione consente di definire il numero di cifre decimali da visualizzare. 
■ Colore della 

linea funzione: 
Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore arancione. 

 
 

8.6.10.22 Modifica temperatura 
 

 

Fig. 73: Modifica temperatura 

Con l'elemento "Modifica temperatura" si può creare un controllo temperatura. Con un 
termostato correlato è possibile alzare e abbassare la temperatura. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome Denominazione del termostato (ad es. il nome del termostato che viene 
attivato) 

■ Visualizzazione del 
valore di riferimento 

Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente (vedi l'esempio 
riportato più in basso) 

■ Temperatura effettiva Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente (vedi l'esempio 
riportato più in basso) 

■ Richiesta/conferma 
valore di riferimento 

Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente (vedi l'esempio 
riportato più in basso) 

■ Aumenta/abbassa 
livello: 

Questa opzione consente di determinare il fattore di regolazione del livello 
di temperatura (ad ogni clic/azionamento del pulsante la temperatura viene 
aumentata o ridotta ad esempio di 0,5 °C, se il fattore è 0,5). 

■ Cifre decimali Questa opzione consente di definire il numero di cifre decimali da 
visualizzare. 

■ Minimo Questa opzione consente di definire il valore di temperatura minimo da 
inviare. 

■ Massimo: Questa opzione consente di definire il valore di temperatura massimo da 
inviare. 

■ Colore della linea 
funzione  

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore arancione. 

Nel paragrafo successivo viene brevemente spiegato come regolare la temperatura di un 
termostato master con il Busch-ControlTouch®. 

1. I seguenti oggetti devono essere collegati a un indirizzo di gruppo: 
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Fig. 74: Oggetti / Indirizzi di gruppo 

(I numeri degli indirizzi di gruppo sono solo indicativi) 

2. Questi indirizzi di gruppo devono essere quindi creati in un progetto conformemente al 
Busch-ControlTouch® : 

 

 

Fig. 75: Indirizzi di gruppo 

3. Le funzioni create devono poi venire collegate all'elemento di comando "Modifica 
temperatura": 

  

 

Fig. 76: Elemento di comando "Modifica temperatura" 
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8.6.10.23 Slider UPnP 
 

 

Fig. 77: Slider UPnP 

Questa opzione consente di inviare a componenti di apparecchi UPnP collegati istruzioni (ad 
es. regolazione del volume) che sono state create alla voce 'Progetto → Istruzioni' (vedere il 
capitolo “Istruzioni “ a pagina 45). In questo caso la regolazione viene effettuata utilizzando 
come elemento di comando uno slider/regolatore a pulsanti. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione dello slider/regolatore a pulsanti (ad es. il nome 
dell'apparecchio) 

■ Assegna istruzioni: Se vi sono istruzioni disponibili, si possono selezionare qui 
■ Variante slider Definizione del tipo di slider/regolatore 

 – Slider con testo (nome del regolatore) 
 

 – Pulsanti (-/+ con visualizzazione del valore) con testo (nome del 
regolatore) 

■ Allineamento testo: Definizione dell'allineamento del testo (sopra l'elemento) per il nome del 
regolatore: 

 – A sinistra 

 – Centro 

 – A destra 
■ Ampiezza passo per 

+/- 
Questa opzione consente di regolare l'ampiezza dei passi di regolazione 
del regolatore. 

■ Visualizza solo slider 
UPnP: 

Verranno visualizzati solo i valori di regolazione. Il comando diretto non è 
possibile. 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 
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8.6.10.24 Testo variabile 
 

 

Fig. 78: Testo variabile 

Questa opzione consente di visualizzare testi variabili di apparecchi KNX o UPnP. È possibile 
ad esempio visualizzare l'interprete il cui pezzo musicale viene attualmente riprodotto. Al 
cambio di pezzo compare poi un altro testo. Per poter assegnare qui questa funzione il sistema 
deve essere dotato di apparecchi adeguati. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Selezione se l'accesso deve essere effettuato a un apparecchio KNx o UPnP: 

 – Componenti di testo variabili = apparecchio KNX 

 – Testo variabile UPnP = apparecchio UPnP 

 

In funzione della selezione vengono visualizzati gli apparecchi disponibili. Questi sono 
selezionabili. 

■ Colore della 
linea funzione  

Definizione del colore della linea funzione. Per funzioni di questo tipo 
generalmente è previsto il colore grigio. 

■ Per il "Testo variabile UPnP" si possono utilizzare i seguenti valori: 

 – [tt] = Titolo 

 – [cr] = Creato da 

 – [ar] = Artista 

 – [au] = Autore 

 – [ge] = Genere 

 – [at] = Titolo dell'album 

 – [st] = Stato 

 – [so] = Sorgente 

 – [nt] = Numero di titoli 

 – [tn] = Numero del titolo 

 – [td] = Durata del titolo 

 – [tp] = Posizione del titolo 

 – [md] = Durata mediale 

 – [mp] = Posizione mediale 

 – [pm] = Modalità di riproduzione 
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8.6.10.25 Pagina web 
 

 

Fig. 79: Pagina web 

Questa opzione consente di stabilire un collegamento diretto a una pagina web (sito internet). 
La pagina web si apre. Questa funzione può essere utilizzata ad esempio anche per comandare 
un sistema di allarme o un audioserver tramite Internet. Il link consente però anche di aprire una 
app. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Tipo: Questa opzione consente di stabilire se visualizzare la pagina web in una 
cornice direttamente sulla pagina o in una finestra del browser. 

■ Nome: Nome del link (ad es. URL della pagina web) 
■ URL: Indirizzo di rimando alla pagina web. Se si tratta di un link interno (ad es. una 

rete interna) non è necessario inserire l'URL completo. 
■ URL esterno: Indirizzo di rimando alla pagina web. Se si tratta di un link esterno (esterno a 

una rete interna), è necessario inserire l'URL completo. Quindi sia il tipo di 
servizio, il nome del server e le sottodirectory, se utilizzate. Se non è la pagina 
iniziale, allora è necessario anche il nome del file! 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 

Altre opzioni di selezione/impostazione per tipo "A pagina": 

■ Rapporto 
larghezza/altezza: 

Questa opzione consente di definire il rapporto tra altezza e larghezza della 
cornice visualizzata. 

■ Max. (px): Questa opzione consente di definire la larghezza massima della cornice in 
pixel. 

■ Max. (px):  Questa opzione consente di definire l'altezza massima della cornice in pixel. 

Altre opzioni di selezione/impostazione si rimanda per tipo "Apri nel browser": 

■ Richiedi 
conferma: 

Alla ricezione dell'istruzione viene inviata una conferma, che dovrà essere a 
sua volta confermata. L'istruzione verrà eseguita solo allora, per prevenire 
l'esecuzione di azioni accidentali.  

■ Simbolo: Se desiderato, selezionare un simbolo per questo elemento. Il simbolo verrà 
visualizzato. Si può stabilire, inoltre, se visualizzare il simbolo a destra o a 
sinistra del testo. 
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8.6.10.26 Visualizzazione valori 
 

 

Fig. 80: Visualizzazione valori 

Questa opzione consente di visualizzare i valori attualmente trasmessi di un elemento 
selezionato (indirizzo di gruppo). 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Nome dell'indicatore di valori. 
■ Valori: Assegnazione di un indirizzo di gruppo di stato corrispondente. Sono 

disponibili le seguenti possibilità:  

 – Interruttore (DPT 1.x) 

 – Dimmer (DPT 5.001) 

 – Valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Valore a 2 byte (DPT 9.x float) 

 – Valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Valore a 4 byte (DPT 14.x float) 

 – Valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Valore 4 byte (DPT 13.x) 

 – Temperatura (DPT 9.001) 

 – Intensità illuminazione (DPT 9.004) 

 – Velocità del vento (DPT 9.005) 

 – Pressione atmosferica (DPT 9.006) 

 – Umidità dell'aria (DPT 9.007) 

 – Scenario (DPT 18.001) 
■ Unità (anteposte: L'unità viene visualizzata anteposta al valore (per i simboli delle valute, ad es. 

€) 
■ Unità (posposte: L'unità viene visualizzata posposta al valore (per le unità di grandezze fisiche, 

ad es. °C) 
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Avvertenza 
Nel campo delle unità possono essere utilizzate le seguenti combinazioni 
particolari: [deg] per ° - [2] per ² - [3] per ³ 
Se non è stato selezionato alcun valore di visualizzazione, non viene 
visualizzato nulla. 

 
 

■ Fattore valore: = tutti i valori vengono moltiplicati per il fattore indicato e il risultato viene 
visualizzato (ad es. conversione da W a KW). 

■ Conversione valori: Tutti i valori vengono convertiti nell'unità indicata e il risultato viene 
visualizzato (ad es. conversione da F a °C). 

■ Cifre decimali: Questa opzione consente di definire il numero di cifre decimali da 
visualizzare. 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 

 
 

8.6.10.27 Regolatore valori 
 

 

Fig. 81: Regolatore valori 

Questa opzione consente di visualizzare i valori di un elemento selezionato (indirizzo di gruppo) 
e di configurarli contemporaneamente tramite pulsante. In caso di regolazione/conversione 
vengono sempre visualizzati i valori aggiornati. In questo modo si possono inviare e ricevere 
valori. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Nome del regolatore valori (ad es. denominazione dell'apparecchio). 
■ Oggetto valore: Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente. I valori vengono 

emessi. Sono disponibili le seguenti possibilità:  

 – Interruttore (DPT 1.x) 

 – Dimmer (DPT 5.001) 

 – Valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Valore a 2 byte (DPT 9.x float) 
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 – Valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Valore a 4 byte (DPT 14.x float) 

 – Valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Valore 4 byte (DPT 13.x) 

 – Temperatura (DPT 9.001) 

 – Intensità illuminazione (DPT 9.004) 

 – Velocità del vento (DPT 9.005) 

 – Pressione atmosferica (DPT 9.006) 

 – Umidità dell'aria (DPT 9.007) 
■ Oggetto valore di 

stato: 
Assegnazione di un indirizzo di gruppo di stato corrispondente. Sono 
disponibili le seguenti possibilità:  

 – Interruttore (DPT 1.x) 

 – Dimmer (DPT 5.001) 

 – Valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Valore a 2 byte (DPT 9.x float) 

 – Valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Valore a 4 byte (DPT 14.x float) 

 – Valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Scenario (DPT 18.001) 

 – Valore 4 byte (DPT 13.x) 

 – Temperatura (DPT 9.001) 

 – Intensità illuminazione (DPT 9.004) 

 – Velocità del vento (DPT 9.005) 

 – Pressione atmosferica (DPT 9.006) 

 – Umidità dell'aria (DPT 9.007) 
■ Aumenta/abbassa 

livello: 
Questa opzione consente di determinare il fattore di regolazione del livello di 
temperatura (ad ogni clic/azionamento del pulsante la temperatura viene 
aumentata o ridotta ad esempio dello 0,5 °C, se il fattore è 0,5). 

■ Unità (posposte): L'unità viene visualizzata posposta al valore (per le unità di grandezze 
fisiche, ad es. °C) 

 
 

 

Avvertenza 
Nel campo delle unità possono essere utilizzate le seguenti combinazioni 
particolari: [deg] per ° - [2] per ² - [3] per ³ 
Se non è stato selezionato alcun valore di visualizzazione, non viene 
visualizzato nulla. 

 
 

■ Fattore: Tutti i valori vengono moltiplicati per il fattore indicato e il risultato viene 
visualizzato (ad es. conversione da W a KW). 

■ Conversione valori: Tutti i valori vengono convertiti nell'unità indicata e il risultato viene 
visualizzato (ad es. conversione da F a °C). 

■ Minimo: Questa opzione consente di definire il valore minimo da inviare. 
■ Massimo: Questa opzione consente di definire il valore massimo da inviare. 
■ Colore della linea 

funzione: 
Definizione del colore della linea funzione. Per funzioni di questo tipo 
generalmente è previsto il colore grigio. 
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8.6.10.28 Trasmettitore valori 
 

 

Fig. 82: Trasmettitore valori 

Questa opzione consente di inviare valori a un elemento selezionato (indirizzo di gruppo). 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Nome del trasmettitore valori (ad es. denominazione dell'apparecchio). 
■ Invia valore: Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente. I valori vengono 

emessi. Sono disponibili le seguenti possibilità:  

 – Invia valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Invia valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 9.x Float) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 14.x Float) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 13.x) 
■ Richiedi conferma: Alla ricezione dell'istruzione viene inviata una conferma, che dovrà essere a 

sua volta confermata. L'istruzione verrà eseguita solo allora, per prevenire 
l'esecuzione di azioni accidentali.  

■ Simbolo: Se desiderato, selezionare un simbolo per questo elemento. Il simbolo verrà 
visualizzato. Si può stabilire, inoltre, se visualizzare il simbolo a destra o a 
sinistra del testo. 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 
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8.6.10.29 Pulsante valori 
 

 

Fig. 83: Pulsante valori 

Questa opzione consente di inviare valori a un elemento selezionato (indirizzo di gruppo). Sia 
all'azionamento che al rilascio del pulsante è possibile l'invio di valori differenti. 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Nome del pulsante valori (ad es. denominazione dell'apparecchio). 
■ Invia, se azionato: Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente. I valori vengono 

emessi all'azionamento del pulsante. Sono disponibili le seguenti possibilità:  

 – Invia valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Invia valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 9.x Float) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 14.x Float) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 13.x) 
■ Invia, se rilasciato: Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente. I valori vengono 

emessi al rilascio del pulsante. Sono disponibili le seguenti possibilità:  

 – Invia valore 1 bit (DPT 1.x) 

 – Invia valore 1 byte (DPT 5.010) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 9.x Float) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 7.x) 

 – Invia valore 2 byte (DPT 8.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 14.x Float) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 12.x) 

 – Invia valore 4 byte (DPT 13.x) 
■ Durata minima 

([sec]): 
Si deve mantenere azionato il pulsante per almeno questo tempo per inviare 
il valore impostato per "Invia, se azionato". 

■ Durata massima 
([sec]): 

Se il pulsante rimane azionato oltre questa durata, verrà inviato il valore 
impostato per "Invia, se rilasciato". 

■ Simbolo: Se desiderato, selezionare un simbolo per questo elemento. Il simbolo verrà 
visualizzato. Si può stabilire, inoltre, se visualizzare il simbolo a destra o a 
sinistra del testo. 

■ Colore della linea 
funzione: 

Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 
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8.6.10.30 Visualizzazione della velocità del vento 
 

 

Fig. 84: Visualizzazione della velocità del vento 

Questa opzione consente di visualizzare la velocità del vento attuale di un elemento selezionato 
(indirizzo di gruppo). 

Altre opzioni di selezione/impostazione: 

■ Nome: Denominazione della visualizzazione di stato "Velocità del vento" 
■ Velocità del vento Assegnazione di un indirizzo di gruppo corrispondente 
■ Colore della linea 

funzione: 
Definizione del colore della linea funzione. 
Per funzioni di questo tipo è previsto il colore grigio. 

 
 

8.6.11 Eliminazione di pagine  

Ogni elemento di (pagine) di profilo può essere anche eliminato.  

1. Nella colonna menu selezionare il relativo profilo. 

Si apre il profilo. 

2. Nella colonna menu destra selezionare la pagina nella quale si trova l'elemento da 
eliminare. 

La pagina si apre. 

3. Selezionare ora l'elemento nella raffigurazione dell'iPhone. 

4. Sfiorare l'icona del cestino.  

5. Confermare il messaggio. 

L'elemento viene eliminato. 
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8.6.12 Copia di un elemento della pagina  

Ogni elemento di (pagine) di profilo può essere anche copiato. 

1. Nella colonna Menu selezionare il relativo profilo. 

Si apre il profilo. 

2. Nella colonna Menu destra selezionare la pagina, nella quale si trova l'elemento da copiare. 

La pagina si apre. 

3. Selezionare ora l'elemento nella raffigurazione dell'iPhone. 

4. Toccare l'icona copia. 

5. L'elemento viene copiato e visualizzato nell'impostazione della pagina con l'integrazione 
"Inserisci elemento".  

6. Toccare la voce "Inserisci elemento" per aggiungere l'elemento copiato nella pagina aperta. 
 

 

Avvertenza 
Se l'elemento copiato deve essere trasferito in un'altra pagina, prima è 
necessario selezionare l'altra pagina. 

 
 

8.6.13 Copia di pagine  

Ogni pagina può essere anche copiata insieme a tutti i dati in essa contenuti. Può essere 
vantaggioso quando si desidera utilizzare una pagina per un altro cliente finale, apportandovi 
solo alcune modifiche. 

1. Nella colonna Menu selezionare il relativo profilo. 

Si apre il profilo. 

2. Nella colonna Menu selezionare quindi la pagina da copiare. 

La pagina si apre. 

3. Toccare l'icona Copia.  

4. La pagina viene copiata e nella colonna Menu compare la voce "Aggiungi pagina". 

5. Toccare la voce "Aggiungi pagina" per aggiungere la pagina copiata nel profilo aperto. 
 

 

Avvertenza 
Se la pagina copiata deve essere trasferito in un altro profilo, prima è necessario 
selezionare un altro profilo. 

 

8.6.14 Eliminazione di pagine  

Ogni pagina può essere anche di nuovo eliminata.  

1. Nella colonna menu selezionare il relativo profilo. 

Si apre il profilo. 

2. Nella colonna menu selezionare quindi la pagina da eliminare. 

La pagina si apre. 

3. Sfiorare l'icona del cestino.  

4. Confermare il messaggio.  

La pagina viene eliminata. 
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8.6.15 Allarmi  

I messaggi di allarme possono venire inviati a destinatari / apparecchi mobili raggruppati in 
elenchi per e-mail e notifiche push. I messaggi di allarme sono configurabili. 

Qui di seguito viene spiegato in linea generale come aprire la funzione "Allarmi" e come 
configurarne le impostazioni. Le singole opzioni di modifica sono descritte nei sottocapitoli 
seguenti. 

Nella pagina di configurazione si possono creare e gestire gli allarmi. 

 
 

 

Avvertenza 
È da tenere presente che per configurare le impostazioni di un allarme esistente 
o per creare un allarme supplementare, si deve sempre effettuare un accesso 
via myABB Living Space®. Aprire l'applicazione "Busch-ControlTouch" 
(percorso: Pagina iniziale → Service & Tools → myABB Living Space® → Le mie 
installazioni → Busch-ControlTouch®). In presenza di diversi apparecchi, 
selezionare nell'elenco quello corrispondente. Per modificare le impostazioni 
utilizzare la scheda "Apparecchi". 

 

8.6.15.1 Apertura della pagina di configurazione 

Aprire la pagina myABB Living Space® ed effettuare il login. 
 

 

 

1. Cliccare su "Le mie installazioni" 
2. Cliccare su "Busch-ControlTouch" 

Fig. 85: Le mie installazioni 
 

 

Fig. 86: Dispositivi portatili 

Vengono visualizzati i dispositivi portatili presenti. 
 

 

 

3. Cliccare sull'icona. 

Fig. 87: Icona 
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Fig. 88: Pagina di configurazione 

Viene visualizzata la pagina di configurazione. 
 

 

Avvertenza 
L'utente può archiviare apparecchi e progetti cliccando sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta verso l'archivio). L'apparecchio o il progetto 
viene così spostato sotto "Archivio" nella barra dei menu. Quindi non compare 
più nell'elenco. Apparecchi e progetti archiviati possono comunque sempre 
essere modificati. È sufficiente selezionare l'oggetto in "Archivio". 
Successivamente si può ripristinare l'oggetto con un clic sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta in direzione opposta all'archivio).  
– Quando un cliente professionale archivia l'apparecchio, vengono archiviati 

anche tutti i progetti collegati. 
– L'archiviazione dell'apparecchio da parte dell'utente finale archivia anche 

tutti i profili collegati.  

 
 

 

 

Avvertenza 
Prima si deve creare un profilo, vedere il capitolo “Creazione di nuovi profili “ a 
pagina 69. 

 
 

 

Fig. 89: Campo di inserimento profilo 

1. Nella colonna menu sfiorare il relativo profilo. 

Si apre il profilo. 
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Fig. 90: Panoramica allarmi 

2. Nella colonna menu sfiorare "Allarmi". 

La panoramica degli allarmi che sono stati creati e i loro destinatari vengono visualizzati in un 
elenco di riepilogo.  

 

8.6.15.2 Panoramica allarmi  

Viene richiamata la panoramica di tutti gli allarmi che sono stati creati e dei loro destinatari, 
come descritto al capitolo precedente. 

 
 

8.6.15.3 Creazione e aggiunta di allarmi  

Si possono aggiungere allarmi supplementari in qualsiasi momento. 

1. Aprire la funzione "Allarmi". 
 

 

Fig. 91: Aggiunta di allarmi 

2. Nella colonna menu sfiorare "Aggiungi allarme".  

Si può creare un allarme e modificare i dati necessari. 

■ Nome: Assegnare un nome tipico al messaggio di allarme che sintetizzi la situazione di 
allarme (ad es. Finestra aperta) 

■ Messaggio: Specificare qui il contenuto della segnalazione, ad es. testi, valori o una data. Può 
essere anche una combinazione di tutti i dati. 

■ Max. 1 
messaggio 
ogni: 

Qui si può definire un intervallo di tempo per la ripetizione dell'invio dell'allarme. 
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■ Ricevente:   

 – Tipo Selezione tra invio dell'allarme per e-mail o notifica push. 

 – A con le e-mail → inserimento dell'indirizzo e-mail; per le notifiche 
push → selezione del dispositivo mobile 

■ Condizione (ognuna attiva l'allarme): 

 – Condizione Definizione della condizione che attiva l'invio dell'allarme (ad es. 
trigger HTTP). In funzione della condizione possono essere 
necessarie ulteriori impostazioni. 
Le condizioni vengono predefinite con la funzione "Dispositivo di 
scatto" nelle impostazioni di progetto (vedere il capitolo 
“Dispositivo di scatto (trigger) “ a pagina 49). 

3. Sfiorare il pulsante "Modifica e torna indietro". 

Si apre di nuovo l'elenco di riepilogo. Vi compare il messaggio di allarme con le indicazioni 
effettuate. Nella colonna menu compare anche il nome dell'allarme che è stato creato. 

 
 

8.6.15.4 Configurazione di allarmi  

Gli allarmi esistenti si possono configurare in qualsiasi momento. 

1. Aprire la funzione "Allarmi". 

2. Nella colonna menu sfiorare l'allarme da configurare. 

Si apre l'allarme. Ora si possono modificare i dati. 

3. Per terminare, sfiorare il pulsante "Modifica e torna indietro". 

Si apre di nuovo l'elenco di riepilogo. Vi compare il messaggio di allarme con le indicazioni 
modificate. Nella colonna menu compare anche il nome dell'allarme che è stato creato. 

 

8.6.15.5 Eliminazione di allarmi  

Gli allarmi esistenti si possono di nuovo eliminare in qualsiasi momento. 

1. Aprire la funzione "Allarmi".  

2. Nella colonna menu sfiorare l'allarme da eliminare. 

Si apre l'allarme. 

3. Sfiorare l'icona del cestino. 

L'allarme viene eliminato. 
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8.7 Altre impostazioni dell'apparecchio (pagina di configurazione)  

Nella pagina di configurazione è possibile configurare ulteriori impostazioni dell'apparecchio. 

I seguenti sottocapitoli illustrano le opzioni di impostazione per le voci di menu nella colonna 
menu (eccezione: invio di invito al cliente finale). 

8.7.1.1 Apertura della pagina di configurazione 

Aprire la pagina myABB Living Space® ed effettuare il login. 
 

 

 

1. Cliccare su "Le mie installazioni" 
2. Cliccare su "Busch-ControlTouch" 

Fig. 92: Le mie installazioni 
 

 

Fig. 93: Dispositivi portatili 

Vengono visualizzati i dispositivi portatili presenti. 
 

 

 

3. Cliccare sull'icona. 

Fig. 94: Icona 
 

 

Fig. 95: Pagina di configurazione 

Viene visualizzata la pagina di configurazione. 
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Avvertenza 
L'utente può archiviare apparecchi e progetti cliccando sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta verso l'archivio). L'apparecchio o il progetto 
viene così spostato sotto "Archivio" nella barra dei menu. Quindi non compare 
più nell'elenco. Apparecchi e progetti archiviati possono comunque sempre 
essere modificati. È sufficiente selezionare l'oggetto in "Archivio". 
Successivamente si può ripristinare l'oggetto con un clic sulla superficie di 
archiviazione (la freccia è rivolta in direzione opposta all'archivio).  
– Quando un cliente professionale archivia l'apparecchio, vengono archiviati 

anche tutti i progetti collegati. 
– L'archiviazione dell'apparecchio da parte dell'utente finale archivia anche 

tutti i profili collegati.  

 

8.7.2 Impostazioni della app  

Le impostazioni della app mostrano le modalità di accesso (parametri di collegamento) tra 
l'apparecchio e la app. Queste impostazioni possono essere modificate solo direttamente 
nell'apparecchio (accesso diretto, vedere il capitolo “Impostazioni nell'apparecchio (accesso 
diretto) “ a pagina 118) e nella app. In questo modo è possibile modificare unicamente quelle, 
per cui si dispone dei diritti di accesso. Le impostazioni della app nella pagina di configurazione 
forniscono informazioni sui parametri di collegamento. Sono visibili per tutti gli utenti. Per ogni 
utente viene creato un codice QR personalizzato con i suoi valori. Può essere letto e importato. 
Consente di trasmettere i dati direttamente sui dispositivi portatili. L'utilizzo dei dati nella app è 
immediato. 

1. Aprire la funzione "Impostazioni app".  

2. Nella colonna Menu destra cliccare / Toccare "Impostazioni app". 
 

 

Fig. 96: Impostazioni app 
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3. Selezionare un nome utente.  
 

 

Avvertenza 
Solo utenti attivati possono essere selezionati nelle impostazioni app. 

Vengono visualizzati i parametri di collegamento dell'utente. La generazione del relativo codice 
QR è automatica. 

 

8.7.3 Utente locale  

Nella pagina di configurazione si possono definire i diritti di accesso specifici degli utenti 
dell'apparecchio e della app. La creazione e gestione degli utenti ha questa funzione. La 
gestione utenti può essere utilizzata solo se si dispone del ruolo 
"Professionale/Amministratore“. Tale ruolo viene predisposto automaticamente per l'installatore 
che mette in servizio e registra l'apparecchio. Per ogni utente viene generato un codice QR 
personalizzato con i suoi valori. Può essere letto e importato. Consente di leggere i dati 
direttamente dai dispositivi portatili. L'utilizzo dei dati nella app è immediato. 

 

8.7.3.1 Panoramica utenti  

1. Aprire la funzione "Utente locale". 

2. Nella colonna menu sfiorare "Utente locale".  

Tutti gli utenti che sono stati creati vengono visualizzati nella colonna menu.  
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8.7.3.2 Creazione e aggiunta di utenti  

Si possono aggiungere utenti supplementari in qualsiasi momento. 

1. Aprire la funzione "Utenti locali". A tale scopo procedere come descritto in Capitolo 8.7.3 
“Utente locale “ a pagina 110. 

2.  Nella colonna destra dei menu cliccare / toccare "Aggiungi nuovo". 
  

 

Fig. 97: Utente locale 

3. Si può creare un utente e configurare i dati necessari. 

■ Nome utente: Inserire il nome dell'utente. 
■ Password: Definire qui una password di accesso. 
■ Password 

(ripetizione): 
La password assegnata deve essere digitata una seconda volta. 

■ Ruolo: Qui è possibile selezionare il ruolo che è stato definito con la funzione "Diritti di 
accesso" (ad eccezione di Professionale/Amministratore → questo ruolo è 
predefinito e non è modificabile). Un ruolo comporta un pacchetto di diritti di 
accesso. 

■ Attivato: L'utente una volta creato è disattivabile. Ciò consente ad esempio di non doverlo 
eliminare subito. 
Solo utenti attivati possono essere selezionati nelle impostazioni app. 

4. Cliccare / Toccare il pulsante "Salva".  

Il nuovo utente viene aggiunto nella colonna Menu. 
 

 

Avvertenza 
Per ogni utente attivato viene creato un codice QR personalizzato con i suoi 
valori. Può essere letto e importato. Consente di trasmettere i dati direttamente 
sui dispositivi portatili. L'utilizzo dei dati nella app è immediato. 
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8.7.3.3 Configurazione di utenti  

Gli utenti esistenti si possono configurare in qualsiasi momento. 

1. Aprire la funzione "Utente locale". 

2. Nella colonna menu sfiorare l'utente da configurare. 

Si apre l'utente. Ora si possono modificare i dati. 

3. Per terminare, sfiorare il pulsante "Salva".  

 

8.7.3.4 Eliminazione di utenti 

Gli utenti esistenti si possono di nuovo eliminare in qualsiasi momento. 

1. Aprire la funzione "Utente locale".  

Procedere come descritto al Capitolo 8.7.3 “Utente locale “ a pagina 110. 

2. Nella colonna menu cliccare / sfiorare l'utente da eliminare. 

Si apre l'utente. 

3. Cliccare / sfiorare l'icona del cestino. 

L'utente viene eliminato. 

 

8.7.4 Diritti di accesso (ruoli)  

Nella pagina di configurazione si possono creare e gestire i cosiddetti "ruoli". Un ruolo comporta 
un pacchetto di diritti di accesso. Questi ruoli potranno quindi venire assegnati a un utente. La 
gestione utenti può essere utilizzata solo se si dispone del ruolo 
"Professionale/Amministratore". Questo ruolo viene creato automaticamente dall'installatore che 
mette in servizio e registra l'apparecchio. Il ruolo "Professionale/Amministratore" viene definito 
automaticamente e non è modificabile. 

8.7.4.1 Panoramica dei ruoli  

1. Aprire la funzione "Diritti di accesso". 

2. Nella colonna Menu Toccare "Diritti di accesso". 

Tutti i ruoli che sono stati creati vengono visualizzati nella colonna Menu.  
 

 

Avvertenza 
Quando utenti con diritti limitati cercano di eseguire un'azione, per cui non 
dispongono dei diritti di accesso necessari, nella app compare un avviso. 
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8.7.4.2 Creazione e aggiunta di ruoli  

Si possono aggiungere utenti supplementari in qualsiasi momento. 
 

 

Avvertenza 
La creazione del ruolo standard è automatica. Contiene le più importanti 
impostazioni di base e non può essere eliminato. 
Può essere però copiato con l'"icona copia" posta in alto a destra e modificato 
quindi come un nuovo ruolo. Allo stesso modo si possono copiare anche tutti i 
ruoli di nuova creazione. La copia è contrassegnata con un asterisco nella 
colonna menu destra. 

1. Aprire la funzione "Diritti di accesso". 

2. Nella colonna menu destra cliccare / sfiorare "Aggiungi nuovi".  
 

 

Fig. 98: Diritti di accesso 

3. Si può creare un ruolo e configurarne le impostazioni: 

■ Nome: Inserire il nome del ruolo. 
■ Eccezioni: Questa opzione consente di stabilire ad esempio che un diritto di accesso deve 

essere applicabile solo a uno scenario specifico. Si può definire con precisione. 
■ Per determinate funzioni / applicazioni della pagina di configurazione e della app sono 

previsti diritti di lettura e/o diritti di scrittura. Sono impostazioni predefinite. È possibile 
decidere solo se attivare i diritti. Va spuntata la casella di controllo cliccando o sfiorando la 
casella. 

4. Cliccare / sfiorare ora il pulsante "Salva". 

Il nuovo ruolo viene aggiunto nella colonna menu destra. 

 
 

8.7.4.3 Configurazione di ruoli  

I ruoli esistenti possono essere modificati in qualsiasi momento. 

1. Aprire la funzione "Diritti di accesso". 

2. Nella colonna menu sfiorare il ruolo da configurare. 

Il ruolo si apre. Ora si possono modificare i dati. 

3. Per terminare, sfiorare il pulsante "Salva".  
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8.7.4.4 Eliminazione di ruoli  

I ruoli esistenti si possono di nuovo eliminare in qualsiasi momento. 

1. Aprire la funzione "Diritti di accesso". 

2. Nella colonna menu cliccare / sfiorare il ruolo da eliminare. 

Il ruolo si apre. 

3. Cliccare / sfiorare l'icona del cestino. 

Il ruolo viene eliminato. 

 

8.7.5 Invio di invito al cliente 

Anche il cliente può ricevere un accesso personale alla configurazione dell'apparecchio, 
(vedere il capitolo “Invio di invito al cliente“ a pagina 34). Il cliente finale riceve un messaggio e-
mail con il link della pagina di registrazione. L'installatore deve impostare l'invio nella pagina di 
configurazione.  
 

 

Invio di invito 

1. Digitare nel campo "e-mail" l'indirizzo del cliente. 

2. Inviare l'e-mail con il pulsante "Invia invito". 
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8.7.6 Disconnessione dell'account di un cliente professionale 
Conferma della connessione di un cliente professionale   

Mediante la pagina di configurazione dell'apparecchio, l'utente finale può imporre la 
disconnessione dell'account di un cliente professionale di un apparecchio (ma solo quando 
utente finale e utente professionale non sono la stessa persona). Se l'apparecchio si 
disconnette, il progetto viene copiato. Ne consegue che il cliente professionale, che ha creato il 
progetto, può continuare a visionarlo e che può accedervi anche un nuovo cliente professionale, 
che abbia registrato il proprio apparecchio. 

In caso di disconnessione obbligata o quando l'apparecchio non è più connesso attraverso un 
esperto, l'utente finale ha l'opzione di disattivare la registrazione di qualsiasi esperto (vedere il 
pulsante "Deregistra". L'utente finale può anche revocare questa funzione. 
 

 

Avvertenza 
Quando un utente professionale tenta di connettersi a un apparecchio bloccato, 
riceve un messaggio che lo informa che l'apparecchio è stato bloccato 
dall'utente finale. 

 

 

Fig. 99: Limitare l'accesso di clienti professionali 

1. Selezionare la limitazione desiderata. 

2. Confermare con il pulsante "Salva". 

3. La cancellazione della registrazione avviene mediante il pulsante "Deregistra". 

 

8.7.7 Creazione della funzione widget per iOS  

La app iOS supporta i widget. Il widget del profilo può essere allestito con la funzione "iOS 
Widget". 

Il primo pulsante del widget è sempre il link per l'apertura dell'app. 

Si possono aggiungere pulsanti supplementari: 

– Invia valore (identico alla serie di pulsanti) 

– Serranda (su/giù + stato) 

– Interruttore (on/off + stato) 

– Scenario di chiamata (nessuno stato) 

– Invia istruzione (uPnP, nessuno stato) 

– Wildcard 

Nell'apparecchio iOS è possibile attivare il widget. Successivamente vengono le icone vengono 
caricate nel modo in cui sono state configurate per il profilo. Il widget si collega e i pulsanti 
possono essere utilizzati. 
 

 

Avvertenza 
Il tempo di reazione è leggermente più lungo di quanto non sia normalmente per 
la app ControlTouch. 
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1. Aprire la funzione "iOS Widget". 
 

 

Fig. 100: iOS Widget 

2. Successivamente cliccare / toccare il "+" per aggiungere un pulsante. 

3. Selezionare un pulsante. Eseguire le impostazioni per il tipo di tasto (vedere elementi simili). 

4. Successivamente cliccare / toccare il pulsante "Salva". Il pulsante verrà visualizzato nella 
raffigurazione dell'iPhone. 

5. Cliccare / toccare il "+" per aggiungere altri pulsanti. 
 

 

Avvertenza 
È anche possibile eliminare di nuovo i pulsanti. Selezionare il pulsante da 
cancellare e cliccare / toccare l'icona del cestino. 

 
 

8.8 Lettura della configurazione e importazione nel Busch-ControlTouch®  

Per poter trasmettere le impostazioni della pagina di configurazione a un Busch-ControlTouch® 
deve essere stata stabilita una connessione all'apparecchio. Il collegamento si può stabilire 
facilmente utilizzando un apposito programma, il cosiddetto "IP Finder". 

 
 

 

Avvertenza 
■ Il programma "IP-Finder" (software ausiliario: trova il tuo Busch-

ControlTouch®) deve essere stato precedentemente installato. Può essere 
scaricato gratuitamente dalla pagina per il download dei software del 
catalogo elettronico (www.busch-jaeger-catalogue.com). Durante 
l'installazione osservare le istruzioni della procedura guidata. 

■ Per il collegamento deve essere disponibile una connessione Internet. 
Inoltre, l'apparecchio deve essere stato integrato in rete. 

 

1. Verificare che l'apparecchio sia collegato correttamente e registrato in rete. 

  



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │117
 

 

 

 

2. Aprire il programma "IP-Finder". 

Fig. 101: IP-Finder 
 

 

 

3. Si apre una finestra, nella quale vengono visualizzati 
tutti gli apparecchi collegati correttamente in rete 
(nella figura un esempio). 

Fig. 102: Apparecchi collegati 

4. Selezionare l'apparecchio corrispondente con un doppio clic. Viene stabilito il collegamento 
e la trasmissione della configurazione è automatica. 

 

 

Avvertenza 
La trasmissione può essere effettuata anche in modo mirato utilizzando il 
pulsante "Trasmetti configurazione al ControlTouch con push". Questa 
procedura è particolarmente funzionale per tutte le modifiche successive. Se la 
connessione è corretta la trasmissione delle impostazioni modificate sarà però 
automatica. 
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8.9 Impostazioni nell'apparecchio (accesso diretto)  

Alcune impostazioni si possono effettuare solo tramite un accesso diretto all'apparecchio. 
Queste impostazioni saranno disponibili solo per l'apparecchio specifico. Per configurarle deve 
essere disponibile un collegamento all'apparecchio. Il collegamento viene stabilito già alla 
trasmissione della configurazione all'apparecchio. La descrizione dettagliata della procedura si 
trova al Capitolo 8.8 “Lettura della configurazione e importazione nel Busch-ControlTouch® “ a 
pagina 116. Le opzioni di impostazione sono illustrate nei sottocapitoli seguenti. 
 

 

Avvertenza 
Per il collegamento deve essere disponibile una connessione Internet. Inoltre, 
l'apparecchio deve essere stato integrato in rete. 
La procedura in caso di messa in funzione iniziale dell'apparecchio è descritta al 
Capitolo 8.4.2 “Messa in funzione iniziale dell'apparecchio (accesso diretto) “ a 
pagina 31. 
Per effettuare modifiche successive è sempre richiesta una registrazione (dati di 
accesso per l'accesso app!). 

 
 

8.9.1 Impostazioni generali  

Con "Impostazioni" si possono configurare impostazioni generali di sistema. 
  

 

Fig. 103: Impostazione sistema 

Dati relativi al luogo di installazione dell'apparecchio (adattamenti successivi alla messa in 
funzione iniziale, ad es. dopo un cambio di ubicazione dell'apparecchio) 

■ Lingua: Definizione della lingua di visualizzazione dei testi 
■ Fuso orario: Definizione del fuso orario. 
■ Ora legale 

europea: 
Per stabilire se il passaggio ora legale/ora solare deve essere automatico. 
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■ Latitudine: Definizione della latitudine (adattamento tramite "Altri") → È importante per il 
calcolo dell'ora dell'alba e del tramonto. 

■ Longitudine: Definizione della longitudine (adattamento tramite "Altri") → È importante per il 
calcolo dell'ora dell'alba e del tramonto. 

■ Ubicazione: Definizione del paese e della città (è possibile così anche l'adattamento 
automatico della longitudine e della latitudine). 

  
 

 

Fig. 104: Configurazione e diagnostica 

Configurazione 

■ Carica configurazione personale 
(anche il pulsante "Carica 
configurazione"): 

Caricamento dei dati dalla pagina di configurazione 
dell'apparecchio  

■ Esporta configurazione: Salvataggio di un file con i dati di configurazione. Il file potrà 
poi venire importato in altri apparecchi tramite "Importa 
configurazione". 

■ Importa configurazione: Importazione da un altro apparecchio di un file di 
configurazione esportato.  

■ Elimina l'intera configurazione: Vengono cancellati tutti i dati di configurazione. 
Avvertenza 
Quando si esegue la funzione "Elimina l'intera 
configurazione", gli utenti locali possono comunque 
continuare a connettersi. In questo modo si assicura la 
connessione al proprio apparecchio anche in assenza di 
collegamento internet ai server centrali. 
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Diagnostica 

■ Invia file di log al help desk 
dell'assistenza: 

Inoltro automatico dei file di log a un indirizzo di assistenza 
tramite il server.  

■ Invia configurazione al help desk 
dell'assistenza: 

Inoltro automatico dei dati di configurazione a un indirizzo di 
assistenza tramite il server.  

 
 

8.9.2 Indicazioni di stato  

Con "Stato" si può consultare lo stato corrente del sistema. Inoltre con il pulsante "Verifica 
connessione Internet" si può testare la connessione Internet. 
 

 

Fig. 105: Stato 
 

 

Avvertenza 
Se l'impostazione dell'ora non è corretta, sulla pagina di stato viene visualizzato 
un "pulsante Sync". Esso permette di sincronizzare l'ora con quella del browser. 
Per gli apparecchi che non consentono la sincronizzazione dell'ora con il server 
dell'ora, esiste la possibilità di effettuare manualmente la sincronizzazione. Così 
le unità possono funzionare correttamente anche senza l'accesso a internet. 
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8.9.3 Impostazione opzionale di scenari  

Con "Scenari" si possono creare e gestire scenari. 
 

 

Avvertenza 
Gli indirizzi di gruppo e i componenti per gli scenari si devono prima creare in 
ETS! 

 

Creazione di scenari 

Nell'elenco in basso sono visualizzati tutti i componenti che sono stati assegnati agli scenari. 
  

 

Fig. 106: Campo di inserimento scenario 

1. Inserire nel campo "Nome" un nome per lo scenario da creare. 
  

 

Fig. 107: Elementi di scenari 

2. Le voci dell'elenco possono venire filtrate ora secondo criteri specifici. 

Con "Seleziona indirizzo di gruppo" ad es. vengono visualizzati solo gli indirizzi di gruppo per 
scenari. 

3. Sono attivabili e disattivabili adesso singoli elementi di scenari. 

Gli elementi di scenari disattivati non faranno più parte dello scenario. Selezionando la funzione 
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"Seleziona tutti", è possibile attivare insieme in una sola volta tutti gli elementi. 

4. Gli elementi di scenari possono anche venire eliminati utilizzando l'icona del cestino. 

5. Salvare le impostazioni configurate con il pulsante "Applica modifiche". 

6. Per questo scenario gli elementi attivati verranno visualizzati. 

7. Con il "+" si possono ora creare altri scenari con lo stesso schema. 

 

Configurazione di scenari 

1. Selezionare lo scenario da configurare con la freccia. 

2. Per questo scenario verranno visualizzati adesso gli elementi costitutivi. 

3. Le voci dell'elenco possono venire filtrate ora secondo criteri specifici. Con "Seleziona 
indirizzo di gruppo" ad es. vengono visualizzati solo gli indirizzi di gruppo per scenari. 

4. Sono attivabili e disattivabili adesso singoli elementi di scenari. Gli elementi di scenari 
disattivati non faranno più parte dello scenario. Selezionando la funzione "Seleziona tutti", è 
possibile attivare insieme in una sola volta tutti gli elementi. 

5. Gli elementi di scenari possono anche venire eliminati utilizzando l'icona del cestino. 

6. Salvare le impostazioni configurate con il pulsante "Applica modifiche". 

 

Eliminazione completa di uno scenario 

1. Selezionare lo scenario da eliminare con la freccia. 

2. Eliminare lo scenario utilizzando l'icona del cestino. 

3. Salvare le impostazioni configurate con il pulsante "Applica modifiche". 

 
 

8.9.4 Creazione opzionale di pianificatori (timer)  

Con "Timer" si possono creare e gestire pianificatori. 
 

 

Avvertenza 
I pianificatori si possono creare e configurare anche nella app! 
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Creazione di pianificatori 
 

 

Fig. 108: Timer 

Nel paragrafo seguente sono descritte le opzioni di impostazione dei pianificatori: 

■ Nome: Inserire un nome per il pianificatore da creare. 
■ Attivo: Il pianificatore qui può essere già disattivato o attivato. Con la freccia si può 

scegliere di disattivare/attivare il pianificatore tramite un oggetto (ad es. utilizzando 
un interruttore) o manualmente. Se tramite un oggetto viene inviato il valore "0", la 
funzione viene disattivata. Se viene inviato un altro valore, la funzione viene attivata. 
La funzione "Valore invertito" inverte la reattività della funzione. 

■ Anno: Consente di stabilire se lanciare il pianificatore ogni anno o solo in anni specifici. 
■ Mese: Consente di stabilire se lanciare il pianificatore ogni mese o solo in mesi specifici. 
■ Giorno: Consente di stabilire se il pianificatore deve essere messo in funzione un giorno 

specifico. 
■ Giornaliero: Il programma è in funzione tutti i giorni. Vengono selezionati automaticamente tutti i 

giorni della settimana. 
■ Giorno della 

settimana: 
Consente di stabilire se il pianificatore deve essere messo in funzione un giorno 
specifico della settimana. Si possono selezionare insieme diversi giorni della 
settimana.  

■ On: Definizione del momento di avvio del pianificatore, ad es. a un'ora specifica. Si può 
definire tra l'altro l'ora e il minuto esatto dell'avvio. Ma è possibile anche stabilire se 
l'avvio deve essere "all'ora" o "al minuto". L'avvio però può essere anche 
configurato per l'alba o il tramonto (funzione Astro). Si potranno quindi adattare gli 
orari di avvio (ad es. un'ora prima). 

■ Azione: Definizione dell'azione da attivare con l'avvio del pianificatore. Sono possibili le 
seguenti opzioni: 

 – Invio dell'ora/data 

 – Possibilità di selezione di uno scenario 

 – Indirizzo di gruppo 

In funzione dell'azione selezionata potranno venire configurate altre impostazioni (ad es. On o 
Off) 

1. Per terminare, salvare il pianificatore con il pulsante "On". 

Il pianificatore viene visualizzato nell'elenco di riepilogo.  

Con il "+" si possono creare altri pianificatori. 
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Configurazione di pianificatori 

I pianificatori si possono selezionare nell'elenco di riepilogo e configurare.  

Le seguenti impostazioni si possono configurare direttamente nell'elenco di riepilogo: 

– Disattivazione/Attivazione 

– Adattamento degli orari di avvio (anche per l'alba e il tramonto) 

– Selezione dei giorni della settimana 

Con la chiave inglese è possibile richiamare il pianificatore e modificarne le impostazioni. 

1. Per terminare, salvare il pianificatore con il pulsante "On". 

 

Eliminazione di pianificatori 

I pianificatori si possono selezionare nell'elenco di riepilogo ed eliminare utilizzando l'icona del 
cestino.  

 
 

8.9.5 Impostazioni Proxy – Connessione Internet (assegnazione porta)  

Con "Impostazioni – Base" si possono modificare le impostazioni Proxy. 
  

 

Avvertenza 
Modificare le impostazioni Proxy solo se è indispensabile! 

 
  

 

Fig. 109: Impostazioni di rete 

Qui si può disattivare e attivare la funzione DHCP. Inoltre si possono anche configurare 
impostazioni di rete avanzate. Ad esempio qui è possibile assegnare un'altra porta.  

La porta "2199" è la porta sicura per l'utilizzo dell'apparecchio con Internet. Consente di gestire 
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l'apparecchio tramite Internet. La porta è predefinita. Le impostazioni modificate devono essere 
salvate con il pulsante "Applica". 

Accesso HTTPS per impostazioni locali 

Oltre all'HTTP (porte 80 e 8000) è disponibile anche l'HTTPS. Quando viene riavviata dopo un 
aggiornamento, l'unità crea automaticamente un certificato autofirmato ed esegue l'accesso 
all'HTTPS (porte standard 443). Prima che l'accesso sia consentito, nella maggior parte dei 
browser è necessario accettare manualmente il certificato autofirmato. 

Mediante le "Impostazioni di rete avanzate" l'utente può decidere se utilizzare solo HTTP, 
HTTPS o entrambi i protocolli. 
 

 

Fig. 110: Impostazioni di rete avanzate 

La disattivazione di HTTP provoca la disattivazione anche della porta HTTP secondaria (porta 
standard 8000). Questa funzione non influisce sul port forwarding HTTP (8001), che rimane 
disponibile. Anche la porta HTTPS può essere modificata. 

Qui l'utente può scaricare la parte pubblica del certificato HTTPS, per importarla manualmente 
in un browser o un OS. Inoltre qui è anche possibile eliminare il certificato HTTPS. Di 
conseguenza riprende a funzionare l'accesso tramite HTTP. L'utente può allora creare un 
nuovo certificato HTTPS. 
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8.9.6 Integrazione di apparecchi uPnP  

Con "Impostazioni – Protocolli“ si può disattivare/attivare la funzione "uPnP". Quando la 
funzione è attivata, gli apparecchi uPnP vengono trovati automaticamente. Potranno essere 
quindi assegnati a funzioni del Busch-ControlTouch®. 
 

 

Fig. 111: Impostazioni protocolli 
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8.9.7 Configurazione di impostazioni KNX  

Con "Impostazioni – Protocolli" si possono configurare le impostazioni KNX. 
  

 

Fig. 112: Impostazione KNX 

Si possono effettuare le seguenti impostazioni: 

■ Protocollo KNX: Disattivazione/Attivazione possibile. Con l'attivazione il traffico dati 
dei protocolli viene visualizzato anche alla voce "Stato". 

■ Indirizzo fisico KNX: Viene visualizzato l'indirizzo fisico corrente dell'apparecchio. Con 
questo indirizzo l'apparecchio è integrato nel sistema bus KNX. 

■ Metodo di connessione: Qui si può definire la modalità di connessione. 
■ Elenco porte: Qui viene visualizzata l'elenco porte per il KNXnet/IP tunneling. Si 

può configurare. Tramite app è possibile anche abilitare 
l'interfaccia KNX senza dover utilizzare un tunnel VPN. 

1. Per terminare, salvare le impostazioni modificate con il pulsante "Applica". 
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8.9.8 Protocolli utente  

Con "Impostazioni – Protocolli“ si può disattivare/attivare i protocolli utente. Con l'attivazione il 
traffico dati dei protocolli viene visualizzato anche alla voce "Stato". 
 

 

Fig. 113: Protocolli utenti 

1. Per terminare, salvare le impostazioni modificate con il pulsante "Applica". 
 

 

Avvertenza 
La finestra del protocollo (vedere sotto "Stato") si aggiorna ogni pochi secondi. 
Inoltre sono presenti due pulsanti, con i quali si può arrestare o riprendere 
l'aggiornamento automatico. 

 
 

8.9.9 Modifica password  

Con "Impostazioni – Protocolli" si possono anche effettuare modifiche successive del nome 
utente e della password. 
 

 

Fig. 114: Nome utente e password 

1. Per terminare, salvare le impostazioni modificate con il pulsante "Applica". 

 

8.9.10 Assegnamento di autorizzazioni  

Con "Impostazioni – Protocolli“ è possibile dare un'autorizzazione per un rinnovato accesso di 
myABB Living Space® all'apparecchio. Questa opzione può essere visualizzata abilitata solo 
con un accesso per cliente professionale. Solitamente l'autorizzazione di accesso è automatica 
alla messa in servizio dell'apparecchio. Ma può darsi che l'apparecchio sia stato deregistrato. 
Allora è necessario rinnovare l'autorizzazione. 

1. Per terminare, la funzione deve essere abilitata con il pulsante "Autorizza". 
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8.9.11 Configurazione Philips Hue  

Con "Impostazioni – Protocolli" è possibile una configurazione con Philps Hue. 
 

 

Fig. 115: Impostazione protocolli 

1. Inserire l'indirizzo IP di Hue Bridge. 
 

 

 

[1] Pulsante 

Fig. 116: Pulsante Phillips HUE 

2. Premere quindi il pulsante di Hue Bridge. 

3. Per terminare, azionare il pulsante "Applica".  
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È necessario osservare anche le seguenti condizioni di configurazione: 

■ Tutti i componenti Hue devono essere stati precedentemente configurati correttamente con 
il sistema Hue. 

■ Un componente Hue deve raffigurare sia un indirizzo di gruppo di invio che un indirizzo di 
gruppo di stato. Secondo il seguente schema: 

“HUE:” seguito dal numero della lampadina, a “/” e l'istruzione desiderata. 

Come esempio: “HUE:1/S” per commutazione della lampadina 1 on/off. 

Sono disponibili le seguenti istruzioni: 
 

Interruttore S Commutazione On/Off 

Illuminazione RGB R Rosso 

Illuminazione RGB G Verde 

Illuminazione RGB B blu 

Dimmer HUE Hue (colore) 

Dimmer SAT Saturazione colore 

Dimmer BIR Luminosità 

Dimmer CT Temperatura colore 

Tab.4: Istruzioni Phillips HUE 

È possibile utilizzare l'istruzione "Illuminazione RGB" per visualizzare un colore specifico della 
lampadina Hue. Si può effettuare, però, anche utilizzando due dimmer separati tramite "Hue" e 
"Saturazione colore". La temperatura del colore può essere utilizzata per intervenire sul "calore" 
della luce bianca. 

 
 

8.9.12 Visualizzazione di script presenti  

Con "Script" si possono consultare gli script disponibili. Tramite l'elenco di riepilogo è anche 
possibile disattivare/attivare gli script. Inoltre, viene visualizzato lo stato. 

 

8.9.13 Visualizzazione di messaggi di allarme presenti  

Con "Messaggi di allarme" si possono consultare i messaggi di allarme presenti. Tramite 
l'elenco di riepilogo è anche possibile disattivare/attivare i messaggi di allarme. Inoltre, è 
possibile simulare le condizioni. In questo modo è possibile testare il messaggio di allarme. 
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8.9.14 Riavvio dell'apparecchio  
 

 

Fig. 117: Riavvio dell'apparecchio 

Con "Impostazioni – Sistema" si può riavviare l'apparecchio. 

 

8.9.15 Resettaggio su impostazioni predefinite 
 

 

Fig. 118: Impostazioni predefinite 

Con "Impostazioni – Sistema" si possono ripristinare le impostazioni predefinite 
dell'apparecchio. 

I dati e le impostazioni della simulazione di presenza sono contenuti anche nel file di export 
.xec. Quanto in un'unità si ripristinano le impostazioni di fabbrica e successivamente viene 
caricato il file .xec, vengono caricati anche i dati della simulazione di presenza. Ciò riguarda 
anche telegrammi registrati e i componenti selezionati per la registrazione. 

 
 

8.9.16 Attivazione dell'accesso remoto mediante myABB Living Space®  
 

 

Avvertenza 
Si può utilizzare senza port forwarding o VPN. 

 

Per l'attivazione è necessaria una registrazione. Registrarsi per il service (registrazione 
mediante myABB Living Space®) prima dell'attivazione sull'apparecchio e nella app. 

Per l'attivazione dell'accesso remoto ci sono tre impostazioni importanti. 

Attraverso le impostazioni web, aprire nell'apparecchio la pagina "Base". Scorrere verso il 
basso fino all'area "Accesso remoto". Qui ci sono due opzioni. La prima serve per attivare 
l'accesso remoto generale per l'apparecchio. Attivare questa funzione. La seconda opzione 
consente o limita l'accesso remoto alla propria telecamera IP. 
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Qui sono disponibili tre opzioni: 

– No (nessun accesso) 

– Sì per tutte (accesso consentito a tutte le telecamere) 

– Sì per selezionate (quando si sceglie questa funzione, è possibile selezionare le telecamere 
desiderate nell'elenco sottostante) 

 

 

Avvertenza 
Per questo accesso remoto vengono accettate le seguenti impostazioni: 
– Nome DDNS completo (suffisso incluso) 
– Core nome DDNS (prima parte fino alla virgola) 
– Numero di serie (solo numerico) 
– Numero di serie (con trattini) 

 
 

8.9.17 Simulazione di presenza - Funzione di autoapprendimento   

Nella pagina "Simulazione di presenza" è possibile modificare lo stato della simulazione 
(mediante i pulsanti: Riproduzione/Registrazione/Stop). 

Altre funzioni: 

■ Viene visualizzato il numero di telegrammi registrati per ciascun giorno. 

■ Inoltre è possibile esportare (in formato .csv) ed eliminare telegrammi registrati. 

■ Qui è possibile selezionare i componenti, che devono essere registrati. Vengono visualizzati 
tutti i componenti KNX. Ciò vale anche per quei componenti, per i quali sono disponibili 
scenari e timer. 

Quando un componente viene eliminato dalla selezione, tutte le istanze registrate vengono 
cancellate. 

Eventuali modifiche alla simulazione di presenza devono essere confermate mediante il 
pulsante "Salva". 
 

 

Fig. 119: Simulazione di presenza 
 

 

Avvertenza 
■ L'utente può aggiungere componenti (indirizzi di gruppo) alla simulazione di 

presenza. Questa operazione si esegue attraverso la pagina di 
configurazione del progetto (Impostazioni simulazione di presenza). I 
componenti dovrebbero essere prima registrati e riprodotti in un momento 
successivo. Normalmente qui non vengono aggiunti componenti e si 
mantiene lo stato della simulazione di presenza. 

■ Per ciascun componente i telegrammi vengono registrati fino a una volta al 
minuto (ultima istanza registrata) e salvati per ogni giorno della settimana. 
Se non esiste ancora alcuna registrazione, la prima registrazione viene 
acquisita per tutti gli altri giorni della settimana. La registrazione 
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corrispondente viene sovrascritta con la registrazione di una nuova data. In 
questo modo dopo sole 24 ore si può effettuare una riproduzione coerente 
per ogni giorno.  

■ Durante la riproduzione non è possibile registrare telegrammi.  
■ Possono essere registrati massimo 8.000 telegrammi.  
■ Lo stato della simulazione di presenza può essere modificato anche 

mediante un timer o con l'aiuto di uno script.  
■ La simulazione di presenza può essere gestita anche mediante la app. 

 
 

8.10 Installazione e impostazione della app  

Con la app è possibile comandare direttamente il sistema domotico. Consente ad esempio di 
accendere e spegnere manualmente le luci.  
 

 

Avvertenza 
■ Se l'apparecchio è integrato nella rete locale, il comando tramite app non 

richiede la connessione Internet. È necessaria solo se il dispositivo portatile 
si trova al di fuori della rete locale.  

■ Uso con la app vedere il capitolo “Uso del sistema con la app “ a pagina 21  

 

8.10.1 Procedura di installazione  

1. Caricare la app dallo store sul dispositivo portatile. 

2. Al termine dell'installazione sul desktop del dispositivo portatile comparirà l'icona dell'app 
ComfortTouch. 

 

8.10.2 Schermata di benvenuto dopo l'installazione  

Se non è stato ancora creato un account e non è stato caricato alcun profilo, invece di un profilo 
vuoto compare la schermata di benvenuto di Busch-ControlTouch®. 

Questa videata consente di accedere direttamente alle seguenti funzioni: 

– Avvia Demo 

– Apri impostazioni account utente 

– Apri scanner codice QR 
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8.10.3 Impostazioni  
 

 

Avvertenza 
L'apparecchio deve essere stato messo in funzione e deve essere integrato in 
rete. Per l'accesso è necessaria una connessione Internet. 

Il collegamento all'apparecchio generalmente è automatico. Verrà chiesto quale profilo 
utilizzare. Altrimenti si devono inserire i parametri di collegamento. Le seguenti operazioni 
illustrano come inserire manualmente i parametri di collegamento. 
 

 

Avvertenza 
I parametri collegamento dalla pagina di configurazione possono essere letti e 
importati direttamente nella app tramite il codice QR (vedere il capitolo “Lettura 
della configurazione e importazione nel Busch-ControlTouch® “ a pagina 116). 

1. Aprire la app. 

2. Toccare l'icona della chiave inglese. Si apre la finestra seguente: 
  

 

 

 

 

3. Toccare la voce "Impostazioni". Si apre la finestra seguente: 
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4. Attivare "Diverse configurazioni", in modo da poter selezionare fino a 5 account 
(configurazioni). In questo modo si possono ad esempio gestire fino a 5 apparecchi con una 
app. Gli apparecchi nell'esempio sono in 5 edifici diversi. 

5. Selezionare l'account. Vi sono diverse possibilità: 
■ Selezione tramite scorrimento da destra a sinistra (sulla pagina di menu 

"Configurazione") 
■ Inserimento del nome nel campo "Nome dell'account" → qui viene anche visualizzato 

l'account corrente selezionato. 
■ Selezione tramite "Account" (vedi figura seguente). Gli inserimenti devono essere 

confermati con un segno di spunta. 
 

 

Avvertenza 
Tramite Account è possibile configurare manualmente anche altri parametri di 
collegamento (dati di accesso). 
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6. Selezionare il profilo. Cliccare / Toccare "Profilo". 

7. Definire adesso un profilo che la app deve applicare. Gli inserimenti devono essere 
confermati con un segno di spunta. 

8. Caricare adesso il profilo di configurazione (→ "Carica profilo di configurazione") 

Altre impostazioni: PIN 

Con "PIN" è possibile stabilire se per la configurazione delle funzioni nella app è necessaria una 
password. Si apre la finestra seguente:  
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1. Inserire un PIN.  

2. Definire anche per quali funzioni è necessario inserire il PIN. 

3. Gli inserimenti devono essere confermati con la spunta. 

 

Altre impostazioni: menu PIN 

Con il "menu PIN" è possibile forzare un'autenticazione del PIN per il menu di configurazione 
principale. Se viene creato un PIN generale, esso può essere attivato anche per il menu 
principale. Il PIN viene richiesto quando un utente cerca di accedere al menu principale della 
configurazione. 

 

Altre impostazioni: accesso remoto 

Con "Accesso remoto" è possibile stabilire se disattivare/attivare l'accesso remoto KNX. Con 
l'attivazione l'interfaccia KNX viene abilitata. Per il controllo remoto non sarà quindi necessario 
un tunelling VPN. L'accesso tramite la app viene abilitato per 8 ore. 

 

Altre impostazioni: accesso remoto mediante myABB Living Space® 

Dopo aver attivato l'accesso remoto direttamente nell'apparecchio, è necessario ancora 
attivarlo nella app. Il servizio di accesso remoto si utilizza mediante le "Impostazioni account". 
 

 

Avvertenza 
Si può utilizzare senza port forwarding o VPN. 

L'accesso è visualizzato mediante l'icona della nuvola. 
 

 

Fig. 120: Accesso remoto 
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8.10.4 Impostazioni preliminari  

Con "Impostazioni preliminari" si possono configurare le impostazioni per la visualizzazione e 
altro ancora. 

1. Aprire la app. 

2. Cliccare / sfiorare la chiave inglese. Si apre la finestra seguente: 
  

 

 

 

 

3. Cliccare / sfiorare "Impostazioni preliminari". Si apre la finestra seguente: 
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4. Si possono configurare le seguenti impostazioni per la visualizzazione (le impostazioni 
modificate vengono immediatamente applicate!): 

■ Orientamento: Qui è possibile definire l'orientamento della app, se orizzontale o 
verticale. 

■ Ridimensionamento 
pagina: 

Qui è possibile definire il ridimensionamento della app (è possibile 
0,8 – 1,6). 

■ Visualizza barra di stato: Con l'attivazione viene visualizzata la barra di stato del sistema 
operativo del dispositivo portatile (ad es. visualizzazione dell'ora, 
stato della batteria, ecc.) 

5. Si possono configurare le seguenti impostazioni ulteriori (le impostazioni modificate 
vengono immediatamente applicate!): 

■ Salva impostazioni 
dell'anteprima scenari: 

Quando questa impostazione è attivata, vengono visualizzate le 
impostazioni dell'anteprima scenari (ad es. attivazione e 
disattivazione di elementi di scenari) che sono state utilizzate 
all'ultimo richiamo dello scenario. Viene quindi memorizzato lo stato 
dello scenario. Quando questa impostazione è disattivata, al 
richiamo di uno scenario è possibile un'attivazione personalizzata. 

■ Identificazione presente in 
background: 

Quando questa impostazione è attivata, la app verifica se il 
dispositivo portatile si trova nell'area coperta dalla rete locale. La 
funzione "Rilevazione presenze" è supportata meglio in questo 
modo, perché l'interrogazione viene effettuata più spesso e in 
background. L'esecuzione della funzione è migliore. Al tempo 
stesso il consumo energetico è minore. 
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8.10.5 Scenari  
 

 

Avvertenza 
L'accesso può essere protetto dall'inserimento di un PIN (vedere il capitolo 
“Impostazioni “ a pagina 134). 

 

Con gli scenari il cliente finale può attivare una serie di azioni, premendo ad esempio 
semplicemente un interruttore. Il cliente finale può compilare e configurare gli scenari a piacere 
nella app. L'installatore (cliente professionale) però deve avere già creata una struttura di 
scenari, sulla quale il Busch-ControlTouch® (sistema domotico) possa intervenire.  

1. Aprire la app. 

2. Sfiorare la chiave inglese. Si apre la finestra seguente: 
  

 

 

 

 
 

Aggiunta di scenari 

1. Sfiorare "Scenari".  

2. Sfiorare "Aggiungi scenario".  

3. Assegnare un nome. 

4. Aggiungi elementi di scenario 

5. Sfiorare infine la "Funzione aggiungi".  

6. Selezionare un elemento di scenario dall'elenco. 

Toccando direttamente gli elementi di scenario aggiunti nell'elenco di riepilogo dello scenario, è 
possibile ora disattivali o attivarli. 

 
 

I: attivato 

O: disattivato 
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Configurazione di scenari 

1. Per modificare il nome sfiorare direttamente il nome dello scenario. 

Il nome adesso può essere modificato. 

 

2. Per disattivare o attivare elementi di scenario si deve selezionare il relativo scenario 

Toccando direttamente gli elementi di scenario aggiunti, è possibile ora disattivali o attivarli. 

 
 

I: attivato 

O: disattivato 

 

1. Per aggiungere elementi di scenario selezionare il relativo scenario 

2. Sfiorare infine la "Funzione aggiungi".  

3. Selezionare un elemento di scenario dall'elenco. 

Toccando direttamente gli elementi di scenario aggiunti nell'elenco di riepilogo dello scenario, è 
possibile ora disattivali o attivarli. 

 
 

I: attivato 

O: disattivato 

 

Eliminazione completa di uno scenario 

Si possono eliminare solo se non è presente un indirizzo di gruppo!  

1. Sfiorare da destra a sinistra la voce scenario nell'elenco. 

Compare "Elimina".  

2. Sfiorare questo pulsante. 

Lo scenario viene eliminato. 

 
 

Altre funzioni 

1. Per l'anteprima live si deve selezionare lo scenario da visualizzare. 

2. Sfiorare quindi "Anteprima Live". 

Viene impostata una spunta. Successivamente lo scenario può essere richiamato con la 
visualizzazione (interfaccia utente). Lo scenario verrà direttamente riprodotto a scopo di test. 

 

1. Sfiorare "Carica funzioni" 

Gli scenari modificati o creati e i loro componenti vengono caricati dalla app nell'apparecchio. 

 

Funzione di apprendimento 

Di regola è possibile modificare uno scenario con il menu Impostazioni. Con la funzione di 
apprendimento (invio di un telegramma di apprendimento KNX) è possibile aggiornare lo 
scenario attuale mediante la visualizzazione normale. 

Con una pressione prolungata di un elemento dello scenario nella visualizzazione, all'utente 
viene chiesto se vuole aggiornare lo scenario con i valori correnti. In caso di conferma, tutti gli 
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indirizzi di gruppo/componenti, che al momento fanno parte della scena, vengono aggiornati 
con l'impostazione attuale. 
 

 

Avvertenza 
Questa azione non aggiorna comandi uPnP/TCP né script eseguiti. 

 
 

8.10.6 Timer – Pianificatori  
 

 

Avvertenza 
L'accesso può essere protetto dall'inserimento di un PIN (vedere il capitolo 
“Impostazioni “ a pagina 134). 

 

Questa opzione consente di creare e gestire i pianificatori. 

 

1. Aprire la app. 

2. Sfiorare la chiave inglese. Si apre la finestra seguente: 
  

 

 

 

 

 

1. Sfiorare "Timer"  

Nella finestra vengono visualizzati tutti i pianificatori disponibili. 

Il colore del carattere di scrittura indica se il pianificatore è attivato o disattivato: 

Rosso disattivato 

Verde Attivo 
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Aggiunta di pianificatori 

1. Cliccare / sfiorare "Aggiungi timer".  

Nella finestra si può creare il pianificatore. 

Le opzioni di impostazione sono come descritte al Capitolo 8.9.4 “Creazione opzionale di 
pianificatori (timer) “ a pagina 122. 

 

Configurazione di pianificatori 

1. Selezionare il relativo pianificatore. 

Nella finestra si può configurare il pianificatore.  

Le opzioni di impostazione sono come descritte al Capitolo 8.9.4 “Creazione opzionale di 
pianificatori (timer) “ a pagina 122. 

 

Eliminazione di pianificatori 

1. Sfiorare da destra a sinistra la voce pianificatore nell'elenco. 

Compare "Elimina".  

2. Sfiorare questo pulsante. 

Il pianificatore viene eliminato. 
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8.10.7 Elenco allarmi  
 

 

Avvertenza 
L'accesso può essere protetto dall'inserimento di un PIN (vedere il capitolo 
“Impostazioni “ a pagina 134). 

 

1. Aprire la app. 

2. Sfiorare la chiave inglese. Si apre la finestra seguente: 
  

 

 

 

 

 

1. Per aprire l'elenco allarmi, sfiorare "Elenco allarmi". 

Nella finestra vengono visualizzati tutti i messaggi di allarme segnalati.  
 

 

Avvertenza 
Non è possibile eliminare l'elenco completo. 

 

  



 

Messa in funzione
 

 
 

 

 

 

Manuale tecnico KNX 2CKA002073B8903 │145
 

 

8.10.8 Caricamento del profilo di configurazione  

1. Aprire la app. 

2. Sfiorare la chiave inglese. Si apre la finestra seguente: 
  

 

 

 

 

 

3. Caricare adesso il profilo di configurazione (→ "Carica profilo di configurazione") 
 

 

Avvertenza 
Il profilo può essere aggiornato in qualsiasi momento, trascinando verso il basso 
la visualizzazione del menu. 

 

 

 

Fig. 121: Trascinare la pagina verso il basso 
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8.10.9 Scanner codice QR  

Nel menu di configurazione è possibile aprire la funzione "Scanner QR". Questa funzione 
consente agli utenti di creare un account scannerizzando direttamente un codice QR di 
configurazione di ControlTouch. Dopo la scansione viene richiesta la password e compare la 
schermata per le impostazioni dell'account utente. 

1. Aprire la app. 

2. Toccare l'icona della chiave inglese. 

3. Toccare "Scanner QR". Il codice QR impostato può essere scannerizzato. 

 
 

8.10.10 Informazioni sulla privacy 

1. Aprire la app. 

2. Sfiorare la chiave inglese. Si apre la finestra seguente: 
  

 

 

 

 

 

1. Sfiorare "Informazioni". 

Nella finestra vengono visualizzate informazioni sulla privacy. 
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8.10.11 Simulazione di presenza 
 

 

Avvertenza 
L'accesso può essere protetto dall'inserimento di un PIN (vedere il capitolo 
“Impostazioni “ a pagina 134). 

 

Nel menu "Simulazione di presenza" l'utente della simulazione può aggiungere componenti 
(indirizzi di gruppo), che dovranno essere registrati e inoltrati in un secondo tempo. Qui sono 
visualizzati tutti i componenti KNX disponibili per gli scenari e i timer. 

1. Aprire la app. 

2. Toccare l'icona della chiave inglese. 

3. Toccare "Simulazione di presenza".  

Nella finestra sono visualizzati i componenti della simulazione di presenza. 

Quando un componente viene eliminato dalla selezione (per l'eliminazione toccare e trascinare 
verso sinistra), tutte le istanze registrate vengono eliminate da questo componente. Eventuali 
modifiche alla simulazione di presenza devono essere confermate con il pulsante "Salva", 
situato in alto a destra della schermata.  

Nel menu Simulazione di presenza, in alto, l'utente può attivare la funzione di riproduzione. Per 
tornare alla modalità precedente, è necessario disattivare la modalità di riproduzione.  

Sono disponibili le modalità "Registrazione" o "Arrestato".  
 

 

Avvertenza 
Per passare da "Registrazione" ad "Arrestato" e viceversa, si può utilizzare 
l'accesso diretto all'apparecchio.  

Quando l'utente apre la app e la simulazione di presenza è impostata su "Riproduzione", 
compare un messaggio di informazione. L'utente può quindi chiudere la riproduzione 
direttamente mediante questo messaggio.  

Lo stato della simulazione può essere modificato mediante un timer (vedere il capitolo 
“Simulazione di presenza - Funzione di autoapprendimento  “ a pagina 132). 

 
 

8.11 Installazione e impostazione della app per Apple Watch  

La app consente di comandare direttamente il sistema domotico. Ad esempio è possibile 
accendere e spegnere manualmente le luci. Nella app vengono visualizzate solo le pagine di 
menu e le schermate abilitate per l'Apple Watch. 
 

 

Avvertenza 
■ Inoltre la app Busch-ControlTouch® deve essere installata ad esempio su 

uno smartphone. Questa app stabilisce il collegamento tra Busch-
ControlTouch® e la app per l'Apple Watch. I profili vengono caricati in questa 
app e da qui sulla app per l'Apple Watch. 

■ Se il collegamento tra la app per l'Apple Watch e lo smartphone si 
interrompe passano alcuni secondi prima che venga segnalato e 
ugualmente quando viene ristabilito. 

■ Osservare le indicazioni a partire dal Capitolo 8.10 “Installazione e 
impostazione della app “ a pagina 133 per l'installazione e la configurazione 
della app ad esempio su uno smartphone. 
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8.11.1.1 Procedura di installazione  

1. Caricare la app dallo store sullo smartphone. 

2. Al termine dell'installazione sul desktop dell'Apple Watch comparirà l'icona dell'app. 
 

8.11.1.2 Impostazioni preliminari nel profilo 

Per poter comandare gli apparecchi integrati nel sistema bus KNX anche direttamente dalla app 
per l'Apple Watch le funzioni richieste dall'Apple Watch devono essere attivate nel profilo 
(impostazione di default). Consente di definire la visibilità nell'Apple Watch limitando le funzioni 
da visualizzare.  
 

 

Avvertenza 
Osservare le indicazioni generali relative alle impostazioni del profilo a partire 
dal Capitolo 8.6 “Creazione di profili“ a pagina 65. 

È possibile visualizzare le pagine di menu e le schermate sull'Apple Watch ed abilitarle. La 
casella "Visualizza sull'Apple Watch" deve essere attivata (vedi la figura successiva). 
 

 

Fig. 122: Impostazione per l'Apple Watch 
 

 

Avvertenza 
Nell'impostazione base questa funzione è sempre attiva. 

 
 

 

8.11.1.3 Trasmissione di profili 

Dopo il caricamento di un profilo nella app dello smartphone (come esempio) (vedere il capitolo 
8.10.3 “Impostazioni “ a pagina 134), è direttamente disponibile su questa app.  

Per trasmettere questa app sulla app dell'Apple Watch procedere nel modo seguente: 

1. Selezionare il relativo profilo nella app dello smartphone (come esempio). 

2. Aprire la pagina iniziale (pagina di navigazione) della app per l'Apple Watch. 

3. Con una pressione prolungata del tasto il profilo viene trasmesso o ricaricato. 

Gli apparecchi integrati nel sistema bus KNX possono essere comandati adesso anche 
direttamente dalla app per l'Apple Watch. Le funzioni richieste dall'Apple Watch devono essere 
state attivate nel profilo. 
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8.11.2 Complicazioni per Apple Watch (avvio rapido)  

È possibile creare una complicazione per l'Apple Watch, che successivamente può essere 
aggiunta al quadrante. La complicazione ha lo stesso simbolo della app (in bianco e nero). Per 
avviare la app dell'orologio è sufficiente toccare l'icona. 
 

 

Avvertenza 
Le impostazioni si effettuano nell'Apple Watch (mediante il menu 
"Complicazioni"). 

 
 

8.12 Eliminazione di apparecchi 
 

 

Avvertenza 
Si tenga presente che per configurare le impostazioni degli apparecchi si deve 
effettuare sempre un accesso via myABB Living Space®. Aprire qui 
l'applicazione "Busch-ControlTouch" (percorso: Pagina iniziale -> Service & 
Tools -> myABB Living Space® -> Le mie installazioni -> Busch-ControlTouch®). 
In presenza di diversi apparecchi, selezionare nell'elenco quello corrispondente. 
L'apparecchio può essere cancellato mediante la scheda "Apparecchi". A tale 
scopo si deve utilizzare l'icona del cestino. 

 

 

Avvertenza 
I profili, però, possono conservati e assegnati ad altri apparecchi.  

 

 

Avvertenza 
Quando un apparecchio è stato disconnesso mediante l'accesso diretto, ma è 
ancora visualizzato in myABB Living Space®, con un clic sul link "APRI" 
all'interno di myABB Living Space® l'apparecchio può essere (di nuovo) 
disconnesso automaticamente in myABB Living Space®. 
Così entrambi gli ambienti sono di nuovo sincronizzati. 

 

  



 

Possibilità di aggiornamento
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9 Possibilità di aggiornamento 

9.1 Aggiornamento del firmware  
 

 

Avvertenza 
È necessario un accesso diretto all'apparecchio (vedere il capitolo “Impostazioni 
nell'apparecchio (accesso diretto) “ a pagina 118).  

 

Con "Impostazioni – Sistema" si può aggiornare il firmware. 
  

 

Fig. 123: Aggiornamento del firmware  

1. Sfiorare il pulsante "Trova". 

Viene lanciata la ricerca. 

Se un aggiornamento è disponibile, verrà caricato automaticamente nell'apparecchio. 

Segue un riavvio automatico dell'apparecchio. 

 

  



 

Manutenzione
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10 Manutenzione 

L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di danni, ad esempio durante il trasporto o 
l'immagazzinamento, non si devono eseguire riparazioni. Aprendo l'apparecchio la garanzia 
perde validità! 

Garantire l’accessibilità dell’apparecchio per il funzionamento, il controllo, l'ispezione, la 
manutenzione e la riparazione (a norma DIN VDE 0100-520). 

 

10.1 Pulizia 

Pulire gli apparecchi sporchi con un panno morbido asciutto. 

– Se non è sufficiente, inumidire il panno con una soluzione saponosa. 
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   Nota 
Ci riserviamo di apportare modifiche 
tecniche o modifiche al contenuto 
del presente documento in 
qualunque momento senza 
preavviso. 
Per gli ordini valgono le indicazioni 
dettagliate concordate. ABB declina 
ogni responsabilità per eventuali 
errori o parti incomplete presenti in 
questo documento. 
 
Ci riserviamo tutti i diritti sul 
presente documento nonché sugli 
argomenti e sulle figure in esso 
contenuti. Non è consentito 
riprodurre, divulgare a terzi o 
sfruttare il contenuto del manuale, 
anche in misura parziale, senza 
previa autorizzazione scritta da 
parte di ABB. 
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Philips e Hue sono marchi di Philips Electronics N.V. 
Apple Store, iPhone, iPad iPod touch e Apple Watch sono marchi di Apple 
Inc, registrati in USA e in altri Paesi. 
Google Store e Android è un marchio di Google Inc. 
 

    

 

 

 

Copyright© 2017 Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Tutti i diritti riservati 


