
Controllo  
DELL’ILLUMINAZIONE

Utilizzando la centrale INTEGRA è possibile gestire il controllo intelligente dell’illuminazione. A tal scopo 
si possono rilevare le segnalazioni dei vari sensori, ad esempio rilevatori di movimento o rilevatori cre-
puscolari in abbinamento a timer e comandi dell’utente. Tramite i macro comandi della tastiera INT-KSG 
e delle tastiere Touchscreen INT-TSG e INT-TSI, si ha la possibilità di gestire scenari luminosi. Ogni singolo 
comando di un utente attiva una sequenza completa e complessa di eventi. Il controllo dei punti luce può 
essere attuato attraverso i moduli INT-ORS e INT-IORS. Nel caso di funzioni più complesse, come nel caso 
del dimmer delle luci e del controllo assorbimento corrente degli elettrodomestici, è possibile utilizzare 
l’interfaccia INT-KNX che apre la centrale al mondo domotico su bus Konnex. 

Esempio di soluzione:
Un esempio è quello di una casa in cui sono installati rilevatori AQUA Luna. Qualora ci fosse scarsa luce 
naturale, negli ingressi e nei corridoi, gli AQUA Luna si illuminano automaticamente durante il rilevamento 
del movimento, a prescindere dal momento della giornata. In assenza di alimentazione 230 V, l’illuminazio-
ne di emergenza si attiva tramite i sensori AQUA Luna che si accendono al posto delle lampade principali. 
Nelle camerette dei bambini invece, le abatjour che facilitano loro il sonno, si spengono automaticamente 
a mezzanotte, e un’illuminazione di cortesia si attiva sempre tramite i rilevatori AQUA Luna, mantenendo 
una delicata penombra nelle stanze. Uscendo di casa, le luci di tutte le stanze si spegneranno in automatico.

Principio di funzionamento:
Il modulo di espansione INT-ORS controlla l’illuminazione alimentata a 230 V. L’illuminazione di emergenza 
è invece controllata da rilevatori AQUA Luna tramite l’espansione di uscite INT-O. I pulsanti dei punti luce 
sono connessi agli ingressi della scheda madre, la loro sensibilità di reazione è immediata.
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configurazione uscite

configurazione ingressi
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