
Le funzionalità della centrale INTEGRA possono essere utilizzate per migliorare il comfort della vita 
quotidiana. Possiamo gestire tapparelle e tende avvolgibili in modo semplice e comodo. Il sistema 
ad esempio, può far scendere automaticamente tutte le tende avvolgibili e le tapparelle quando si esce 
di casa. L’apertura della finestra, con la tenda abbassata, fa alzare automaticamente la tenda in modo 
da ottenere il ricambio di aria. Il controllo degli avvolgibili e tapparelle può essere inserito in scenari 
di automazione disponibili con le tastiere INT-KSG e le tastiere Touchsreen INT-TSG e INT-TSI. Ad esem-
pio, adattando la sala per la visione di un film, il sistema potrebbe non solo far scendere lo schermo, ma 
anche abbassare gli avvolgibili e regolare l’illuminazione in salotto secondo i gusti personali impostando 
con un solo comando lo scenario “CINEMA”.

Esempio di soluzione:
Le tapparelle si abbassano automaticamente con l’attivazione del sistema di allarme. L’apertura delle fi-
nestre fa alzare tende avvolgibili e tapparelle per permettere il ricambio dell’aria. L’accensione della luce, 
fa abbassare le tende in modo che dall’esterno non sia possibile vedere all’interno. La disattivazione del si-
stema di allarme fa alzare le tapparelle solo dove il sensore crepuscolare esterno rileva la luce del giorno. 
Durante il giorno, le tende all’interno della casa vengono chiuse in seguito all’apertura delle tapparelle 
in modo da non lasciar trapelare i movimenti interni. Il controllo del movimento degli avvolgibili e del-
le tende può essere azionato manualmente o utilizzando la tastiera INT-KSG, INT-TSG e INT-TSI.

Principio di funzionamento:
All’interno della casa, La centrale INTEGRA controlla sia le tapparelle che le tenda automatiche, così come 
l’illuminazione. Il motore della tapparella viene protetto contro l’applicazione accidentale di tensione su 
entrambi i cavi di controllo in caso di comandi contrari. Le uscite infatti sono interlacciate e interbloccate 
tra loro dal software. Per il controllo del sistema, i pulsanti di comando sono collegati alla centrale, e per 
minimizzare ritardi degli ingressi, i tempo di reazione e ripristino sono immediati.
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TENDA  
DA INTERNO 

AVVOLGIBILE

CHIUDE
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N

CONTROLLO 
PULSANTE

230 V AC

LUCE 
SOGGIORNO

LUCE 
SOGGIORNO

SENSORE  
CREPUSCOLARE
ad esempio A2H-12V


