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CosCos’è’è la Domoticala Domotica
La La DomoticaDomotica èè la disciplina che si occupa dello studio di la disciplina che si occupa dello studio di 
tecnologie atte a migliorare la qualittecnologie atte a migliorare la qualitàà della vita degli della vita degli 
esseri viventi negli ambienti antropotizzati.esseri viventi negli ambienti antropotizzati.

Ricerca strumenti e strategie per migliorare la sicurezza Ricerca strumenti e strategie per migliorare la sicurezza 
sotto ogni aspetto, per incrementare il risparmio sotto ogni aspetto, per incrementare il risparmio 
energetico, per semplificare lenergetico, per semplificare l’’installazione, la installazione, la 
manutenzione e lmanutenzione e l’’utilizzo della tecnologia.utilizzo della tecnologia.

DOMOTICADOMOTICA HOME AUTOMATIONHOME AUTOMATION

Home Automation: scienza che studia sistemi per automatizzare Home Automation: scienza che studia sistemi per automatizzare 
ll’’abitazione e facilitare labitazione e facilitare l’’adempimento di molte azioni rendendo adempimento di molte azioni rendendo 
la casa la casa ‘‘intelligenteintelligente’’..Giov
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Scopo della domoticaScopo della domotica
Nel corso degli ultimi anni le abitazioni hanno Nel corso degli ultimi anni le abitazioni hanno 
subito forti mutamenti: si stima che la famiglia subito forti mutamenti: si stima che la famiglia 
italiana abbia in casa dai 10 ai 12 apparati italiana abbia in casa dai 10 ai 12 apparati 
tecnologici, questo rende le nostre abitazioni tecnologici, questo rende le nostre abitazioni 
case "stupide", ma ricche di intelligenza. case "stupide", ma ricche di intelligenza. 
Lo scopo della domotica Lo scopo della domotica èè di rendere le nostre di rendere le nostre 
abitazioni intelligenti, ovvero di integrare, abitazioni intelligenti, ovvero di integrare, 
impianti e sistemi elettrici ed elettronici in modo impianti e sistemi elettrici ed elettronici in modo 
da convogliare e sfruttare al meglio le da convogliare e sfruttare al meglio le 
funzionalitfunzionalitàà degli apparati tecnologici che degli apparati tecnologici che 
popolano le nostre case. popolano le nostre case. Giov
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Scopo della domotica 2Scopo della domotica 2
Ciò contribuisce a risparmiare Ciò contribuisce a risparmiare 
energia, aumentare il comfort e energia, aumentare il comfort e 
la sicurezza, migliorare la la sicurezza, migliorare la 
qualitqualitàà dell' abitare, valorizzare dell' abitare, valorizzare 
il proprio immobile. il proprio immobile. 
Sinteticamente una casa Sinteticamente una casa 
""domoticadomotica" " èè definita casa definita casa 
automatizzata o intelligente, in automatizzata o intelligente, in 
quanto introduce una "quanto introduce una "linealinea" di " di 
dialogo tra gli impianti e i dialogo tra gli impianti e i 
componenti che risiedono in componenti che risiedono in 
un' abitazione in modo da un' abitazione in modo da 
migliorare e sfruttare a pieno le migliorare e sfruttare a pieno le 
funzionalitfunzionalitàà di cui questi ultimi di cui questi ultimi 
dispongono.dispongono.Giov
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UtilitUtilitàà della Domoticadella Domotica
Migliora la qualitMigliora la qualitàà della vitadella vita e rende confortevole, e rende confortevole, 
luminoso, sicuro e comunicativo ogni ambiente (es: assicura luminoso, sicuro e comunicativo ogni ambiente (es: assicura 
che venga rispettata la aeroche venga rispettata la aero--illuminazione della casa). illuminazione della casa). 
Congegna tutte le parti in modo che ogni azione possa Congegna tutte le parti in modo che ogni azione possa 
essere effettuata con lo stesso sforzo e semplicitessere effettuata con lo stesso sforzo e semplicitàà, , 
indipendentemente dal sesso dallindipendentemente dal sesso dall’’etetàà o dalla disabilito dalla disabilitàà del del 
soggetto.soggetto.
ÈÈ un investimento economicoun investimento economico, fa risparmiare tempo e , fa risparmiare tempo e 
denaro. Ldenaro. L’’installazione di ogni impianto diventa piinstallazione di ogni impianto diventa piùù facile e facile e 
veloce, inoltre consente di ridurre sprechi e consumi veloce, inoltre consente di ridurre sprechi e consumi 
aggiungendo funzionalitaggiungendo funzionalitàà ai sistemi.ai sistemi.
ÈÈ un investimento sulla saluteun investimento sulla salute. Appositi sistemi rilevano . Appositi sistemi rilevano 
automaticamente fughe di gas, cortocircuiti, fumo, fuoco o automaticamente fughe di gas, cortocircuiti, fumo, fuoco o 
allagamenti intervenendo appositamente. Durante le ore di allagamenti intervenendo appositamente. Durante le ore di 
sonno le camere da letto vengono completamente isolate.sonno le camere da letto vengono completamente isolate.Giov
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ÈÈ un investimento sulla sicurezza.un investimento sulla sicurezza. Un antifurto domotico  Un antifurto domotico  
non non èè mai spento. Quando nessuno mai spento. Quando nessuno èè in casa in casa èè possibile possibile 
rispondere al telefono o al citofono, oltre a tenere sotto rispondere al telefono o al citofono, oltre a tenere sotto 
controllo audio/video i nostri ambienti tramite cellulare o controllo audio/video i nostri ambienti tramite cellulare o 
internet.internet.
ÈÈ un investimento tecnico.un investimento tecnico. Gli ambienti domotici sono Gli ambienti domotici sono 
predisposti al futuro. Un sistema ben studiato predisposti al futuro. Un sistema ben studiato èè in grado di in grado di 
adattarsi anche  ad un cambiamento strutturale o di adattarsi anche  ad un cambiamento strutturale o di 
arredamento. Grazie alla programmabilitarredamento. Grazie alla programmabilitàà, via software e a , via software e a 
distanza, distanza, èè possibile implementare nuove funzioni o possibile implementare nuove funzioni o 
modificarne di vecchie, inoltre viene garantita la modificarne di vecchie, inoltre viene garantita la 
compatibilitcompatibilitàà verso il futuro per nuove apparecchiature.verso il futuro per nuove apparecchiature.

UtilitUtilitàà della Domoticadella Domotica

Giov
an

ni 
De L

uc
a



Domotica 1 8Giovanni De Luca

La Casa La Casa ““IntelligenteIntelligente””
Viene cosViene cosìì definita ldefinita l’’integrazione di diversi dispositivi per il controllo integrazione di diversi dispositivi per il controllo 
automatizzato di apparati domestici, di sensori di misurazione automatizzato di apparati domestici, di sensori di misurazione 
ambientale, di mezzi trasmissivi di collegamento, di funzioni inambientale, di mezzi trasmissivi di collegamento, di funzioni intelligenti telligenti 
di supporto e di sistemi telecomunicativi per ldi supporto e di sistemi telecomunicativi per l’’accesso alle funzioni da accesso alle funzioni da 
remoto e per la tele assistenza.remoto e per la tele assistenza.
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●● Il contatto con il sistema di controllo avviene tramite Il contatto con il sistema di controllo avviene tramite 
opportune interfacce utente (pulsanti, telecomandi, opportune interfacce utente (pulsanti, telecomandi, 
tastiere, touchtastiere, touch--screen, comando vocale), che devono screen, comando vocale), che devono 
essere consistenti, ovvero non creare conflitti tra i essere consistenti, ovvero non creare conflitti tra i 
comandicomandi

●● Il sistema di controllo, basato su unIl sistema di controllo, basato su un’’unitunitàà computerizzata computerizzata 
centrale o su un sistema a intelligenza distribuita, centrale o su un sistema a intelligenza distribuita, 
provvede a svolgere i comandi impartiti dallprovvede a svolgere i comandi impartiti dall’’utente, a utente, a 
monitorare i parametri ambientali, a gestire alcune monitorare i parametri ambientali, a gestire alcune 
regolazioni in maniera automatica (temperatura) e a regolazioni in maniera automatica (temperatura) e a 
generare eventuale segnalazioni allgenerare eventuale segnalazioni all’’utente (visive o utente (visive o 
sonore) o ai servizi di telesonore) o ai servizi di tele--assistenza.assistenza.

●● Un sistema domotico si completa, di solito, attraverso uno Un sistema domotico si completa, di solito, attraverso uno 
o pio piùù sistemi di comunicazione con il mondo esterno (sms, sistemi di comunicazione con il mondo esterno (sms, 
messaggi telefonici preregistrati, generazione di emessaggi telefonici preregistrati, generazione di e--mail), mail), 
per permettere il controllo e la visualizzazione anche da per permettere il controllo e la visualizzazione anche da 
remoto.remoto. Giov
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Impianto domoticoImpianto domotico
Un impianto domotico trasforma un ambiente inUn impianto domotico trasforma un ambiente in ““intelligenteintelligente””
rendendo le apparecchiature elettriche in essi contenute, in rendendo le apparecchiature elettriche in essi contenute, in 
grado di comunicare e dialogare tragrado di comunicare e dialogare tra loro compiendo loro compiendo 
simultaneamente e sempre pisimultaneamente e sempre piùù autonomamente operazioni autonomamente operazioni 
complesse che allcomplesse che all’’utenteutente richiederebbero azioni diverse in richiederebbero azioni diverse in 
momenti diversi diventando quindi una soluzione di grande momenti diversi diventando quindi una soluzione di grande 
semplicitsemplicitàà che siche si trasforma in benessere, funzionalittrasforma in benessere, funzionalitàà, , 
sicurezza e risparmio.sicurezza e risparmio.
Questo Questo èè ll’’obiettivo di un sistema domotico, un insieme di obiettivo di un sistema domotico, un insieme di 
componenti che garantisconocomponenti che garantiscono una totale affidabilituna totale affidabilitàà e offrono e offrono 
unun’’ampia gamma di soluzioni unita ad una grandeampia gamma di soluzioni unita ad una grande facilitfacilitàà di di 
installazione e di utilizzo grazie alla modularitinstallazione e di utilizzo grazie alla modularitàà delldell’’intero intero 
sistema. sistema. 
Il sistema deve essere in grado di gestire tutti gli impianti e Il sistema deve essere in grado di gestire tutti gli impianti e 
tutte le necessittutte le necessitàà tecnologiche di un edificio coordinando tecnologiche di un edificio coordinando 
ii vari sistemi hardware e software.vari sistemi hardware e software.Giov
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Esempio di Esempio di HOME AUTOMATIONHOME AUTOMATION
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Le soluzioni tecnologiche adottate per la realizzazione di un siLe soluzioni tecnologiche adottate per la realizzazione di un sistema stema 
domotico sono caratterizzate da peculiaritdomotico sono caratterizzate da peculiaritàà dd’’uso proprie degli uso proprie degli 
oggetti casalinghi:oggetti casalinghi:

SemplicitSemplicitàà: il sistema domotico : il sistema domotico èè diretto ad un pubblico vasto diretto ad un pubblico vasto 
e non professionale; deve essere semplice da usare secondo e non professionale; deve essere semplice da usare secondo 
modalitmodalitàà naturali, univoche e universalmente riconosciute naturali, univoche e universalmente riconosciute 
attraverso unattraverso un’’interfaccia interfaccia ‘‘useruser friendlyfriendly’’..

ContinuitContinuitàà: il sistema deve offrire un servizio continuativo, : il sistema deve offrire un servizio continuativo, 
quindi immune ai guasti o semplice e veloce da riparare.quindi immune ai guasti o semplice e veloce da riparare.

AffidabilitAffidabilitàà: il sistema deve funzionare senza richiedere : il sistema deve funzionare senza richiedere 
attenzioni particolari; anche in caso di guasti deve garantire iattenzioni particolari; anche in caso di guasti deve garantire il l 
minimo servizio e segnalare le anomalie.minimo servizio e segnalare le anomalie.

Basso costoBasso costo: inteso per ogni componente: inteso per ogni componente

HOME AUTOMATIONHOME AUTOMATION
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Gestione delle utenzeGestione delle utenze
illuminazioneilluminazione (punti luce, dimmer)(punti luce, dimmer)
AutomazioniAutomazioni (tapparelle, persiane, serrande, tende, (tapparelle, persiane, serrande, tende, 
cancelli)cancelli)
TemperaturaTemperatura (riscaldamento e raffrescamento) e umidit(riscaldamento e raffrescamento) e umiditàà
Gestione carichi elettriciGestione carichi elettrici
AntintrusioneAntintrusione (antifurto volumetrico, perimetrale, barriere, (antifurto volumetrico, perimetrale, barriere, 
sirene, telecomando, badge, lettore biometrico)sirene, telecomando, badge, lettore biometrico)
VideosorveglianzaVideosorveglianza (telecamere analogiche, telecamere IP, (telecamere analogiche, telecamere IP, 
registrazione eventi)registrazione eventi)
MultiroomMultiroom Audio/Video (TV, videoproiettore, satellite, Audio/Video (TV, videoproiettore, satellite, 
digitale terrestre, lettore CD/mp3/DVD, tuner, media center)digitale terrestre, lettore CD/mp3/DVD, tuner, media center)
Gestione da PCGestione da PC, touch, touch--screen a parete o portatile, palmariscreen a parete o portatile, palmari
Gestione da internetGestione da internet, telefono, cellulare, telefono, cellulare
CromoterapiaCromoterapia,, AromaterapiaAromaterapia
Integrazione con impianti fotovoltaici o termici, Irrigazione, Integrazione con impianti fotovoltaici o termici, Irrigazione, 
ecc.ecc. Giov
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HOME AUTOMATIONHOME AUTOMATION

Le tecnologie per la domotica devono Le tecnologie per la domotica devono 
comunque sempre garantire un comunque sempre garantire un 
vantaggio in termini di risparmio vantaggio in termini di risparmio 

energetico, di automatizzazione delle energetico, di automatizzazione delle 
azioni quotidiane e  di sicurezza azioni quotidiane e  di sicurezza 

delldell’’ambiente casalingo.ambiente casalingo.

VANTAGGIVANTAGGI
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I MEZZI TRASMISSIVII MEZZI TRASMISSIVI
Il mezzo trasmissivo utilizzato nel sistema domotico, Il mezzo trasmissivo utilizzato nel sistema domotico, 
assume un ruolo fondamentale. Sono possibili diversi assume un ruolo fondamentale. Sono possibili diversi 
mezzi di trasmissione per la rete di interconnessione, i mezzi di trasmissione per la rete di interconnessione, i 
principali sono:principali sono:

•• Onde convogliateOnde convogliate: tutti i sistemi sono in parallelo e : tutti i sistemi sono in parallelo e 
comunicano tra loro attraverso la rete elettrica, con il comunicano tra loro attraverso la rete elettrica, con il 
vantaggio di non dover installare nuovi cavi. Gli svantaggi vantaggio di non dover installare nuovi cavi. Gli svantaggi 
sono dati dalle possibili interferenze e da basse velocitsono dati dalle possibili interferenze e da basse velocitàà di di 
trasmissione.trasmissione.

•• InfrarossiInfrarossi: metodo di comunicazione senza fili limitato da : metodo di comunicazione senza fili limitato da 
vincoli di direzionalitvincoli di direzionalitàà dei segnali e dalla forte attenuazione in dei segnali e dalla forte attenuazione in 
presenza di ostacoli fra trasmettitore e ricevitore. Resta presenza di ostacoli fra trasmettitore e ricevitore. Resta 
comunque la soluzione meno costosa e picomunque la soluzione meno costosa e piùù diffusa.diffusa.Giov
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•• Bus di linea (doppino ritorto):Bus di linea (doppino ritorto): èè il mezzo trasmissivo piil mezzo trasmissivo piùù
semplice ma richiede un maggior lavoro dsemplice ma richiede un maggior lavoro d’’installazione. Molto installazione. Molto 
flessibile, vantaggioso per grandi abitazioni con molti flessibile, vantaggioso per grandi abitazioni con molti 
componenti da connettere.componenti da connettere.

•• RadiofrequenzaRadiofrequenza:: metodo basato su onde radio che riduce metodo basato su onde radio che riduce 
al minimo lal minimo l’’installazione e copre facilmente linstallazione e copre facilmente l’’intera casa. intera casa. 
Problemi dovuti alle possibili interferenze con le case vicine eProblemi dovuti alle possibili interferenze con le case vicine e
alla standardizzazione (bande permesse diverse in paesi alla standardizzazione (bande permesse diverse in paesi 
diversi). diversi). 

•• Fibre OtticheFibre Ottiche: mezzo di trasmissione che permette il : mezzo di trasmissione che permette il 
trasferimento dei dati tramite segnali luminosi che viaggiano trasferimento dei dati tramite segnali luminosi che viaggiano 
allall’’interno di una guida dinterno di una guida d’’onda. Permette altissime velocitonda. Permette altissime velocitàà di di 
trasferimento dati ed immunittrasferimento dati ed immunitàà ai disturbi elettromagnetici. I ai disturbi elettromagnetici. I 
cavi in fibra ottica, rispetto agli altri, offrono  una maggior cavi in fibra ottica, rispetto agli altri, offrono  una maggior 
affidabilitaffidabilitàà. . 

I MEZZI TRASMISSIVII MEZZI TRASMISSIVI
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I MEZZI TRASMISSIVII MEZZI TRASMISSIVI
PRINCIPALI STANDARD TECNOLOGICIPRINCIPALI STANDARD TECNOLOGICI

Protocollo X10Protocollo X10.. Prevede un sistema monodirezionale con Prevede un sistema monodirezionale con 
comunicazioni provenienti dai comandi e dirette agli attuatori ccomunicazioni provenienti dai comandi e dirette agli attuatori con on 
ll’’aggiunta (X10aggiunta (X10--pro) del colloquio dagli attuatori verso i comandi per la pro) del colloquio dagli attuatori verso i comandi per la 
lettura degli stati. Utilizza lettura degli stati. Utilizza onde convogliateonde convogliate. Ogni dispositivo . Ogni dispositivo èè identificato identificato 
da un indirizzo composto da una lettera (Ada un indirizzo composto da una lettera (A--P) e un numero (1P) e un numero (1--16); si 16); si 
possono collegare fino a 256 dispositivi. Molto diffuso negli USpossono collegare fino a 256 dispositivi. Molto diffuso negli USA.A.
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EIB(European Installation Bus).EIB(European Installation Bus). ÈÈ lo standard delllo standard dell’’EIBA; per EIBA; per 
sviluppare un prodotto compatibile EIB sviluppare un prodotto compatibile EIB èè necessaria una Bus Access Unit. necessaria una Bus Access Unit. 
Può essere utilizzato su piPuò essere utilizzato su piùù mezzi trasmissivi: doppino, powerline, mezzi trasmissivi: doppino, powerline, 
ethernet, infrarossi, radiofrequenza. Il protocollo ethernet, infrarossi, radiofrequenza. Il protocollo èè sviluppato sui 7 livelli sviluppato sui 7 livelli 
del modello OSI (del modello OSI (Open Systems InterconnectionOpen Systems Interconnection) e i pacchetti hanno e i pacchetti hanno 
lunghezza variabile (max 14byte). Il numero massimo teorico di dlunghezza variabile (max 14byte). Il numero massimo teorico di dispositivi ispositivi 
collegabili collegabili èè pari a 61.455 (16bit di indirizzo fisico, 16bit di indirizzo dipari a 61.455 (16bit di indirizzo fisico, 16bit di indirizzo di
gruppo). La velocitgruppo). La velocitàà di trasmissione dipende dal mezzo utilizzato.di trasmissione dipende dal mezzo utilizzato.
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CEBUS (Consumer Elettronic Bus).CEBUS (Consumer Elettronic Bus). ÈÈ uno standard integrato uno standard integrato 
multimediale; caratterizzato da flessibilitmultimediale; caratterizzato da flessibilitàà e modularite modularitàà; non ; non èè molto molto 
diffuso. I dispositivi che lo utilizzano devono avere potenza didiffuso. I dispositivi che lo utilizzano devono avere potenza di
elaborazione sufficiente per gestire i dati in transito sulla reelaborazione sufficiente per gestire i dati in transito sulla rete.te.

Bluetooth.Bluetooth.Standard economico basato su un sistema radio a Standard economico basato su un sistema radio a 
frequenze di circa 2.4GHz; consente ad apparati elettronici e frequenze di circa 2.4GHz; consente ad apparati elettronici e 
informatici la comunicazione fino ad una velocitinformatici la comunicazione fino ad una velocitàà di 1Mb/s relativa a di 1Mb/s relativa a 
poche decine di metri.poche decine di metri.

EHS (European Home Sistem).EHS (European Home Sistem). ÈÈ basato sui 7 livelli del modello basato sui 7 livelli del modello 
OSI e utilizza i piOSI e utilizza i piùù comuni mezzi trasmissivi. comuni mezzi trasmissivi. ÈÈ possibile assegnare possibile assegnare 
milioni di indirizzi, quindi controllare altrettanti dispositivimilioni di indirizzi, quindi controllare altrettanti dispositivi. Prevede la . Prevede la 
funzionalitfunzionalitàà Plug&PlayPlug&Play; permette una configurazione automatica e una ; permette una configurazione automatica e una 
buona flessibilitbuona flessibilitàà. Gode di un efficace metodo di correzione errori.. Gode di un efficace metodo di correzione errori.
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Ethernet.Ethernet. Standard conosciuto come IEEE 802.3. I protocolli Standard conosciuto come IEEE 802.3. I protocolli 
utilizzati permettono un transito di dati con velocitutilizzati permettono un transito di dati con velocitàà compresa tra compresa tra 
1Mb/s ed 1Gb/s utilizzando doppino ritorto e fibra ottica. Costi1Mb/s ed 1Gb/s utilizzando doppino ritorto e fibra ottica. Costi limitati, limitati, 
alta affidabilitalta affidabilitàà e la crescita di Internet hanno favorito la diffusione di e la crescita di Internet hanno favorito la diffusione di 
questo protocollo.questo protocollo.

Jini.Jini. Prodotta dalla Prodotta dalla SunSun, , èè una tecnologia complessa che ne unisce di una tecnologia complessa che ne unisce di 
gigiàà esistenti. Permette alle reti domestiche di esistenti. Permette alle reti domestiche di autoconfigurarsiautoconfigurarsi. Per la . Per la 
connessione connessione èè necessario collegare ogni apparato a una presa di rete; necessario collegare ogni apparato a una presa di rete; 
al momento del collegamento ogni dispositivo viene automaticamenal momento del collegamento ogni dispositivo viene automaticamente te 
inserito nel registro di rete, per poter iniziare la comunicazioinserito nel registro di rete, per poter iniziare la comunicazione bisogna ne bisogna 
rintracciare il dispositivo con un servizio di ricerca specificorintracciare il dispositivo con un servizio di ricerca specifico e scaricare e scaricare 
dal dispositivo stesso il codice necessario per la comunicazionedal dispositivo stesso il codice necessario per la comunicazione..

EDS (EnEDS (En--Decoder System).Decoder System). Tecnologia basata sulla trasmissione Tecnologia basata sulla trasmissione 
bidirezionale impulsiva in stati digitali e analogici attraversobidirezionale impulsiva in stati digitali e analogici attraverso 4 tipologie 4 tipologie 
di dorsali Bus diverse con banda passante che va da 3Hz a 5/6MHzdi dorsali Bus diverse con banda passante che va da 3Hz a 5/6MHz: : 
DataBusDataBus, , ParkBusParkBus, , WideBusWideBus (banda larga), (banda larga), VirtualBusVirtualBus. Le prime tre . Le prime tre 
necessitano di un necessitano di un monofilomonofilo telefonico non schermato riferito a terra, la telefonico non schermato riferito a terra, la 
VirtualBusVirtualBus trasmette attraverso onde convogliate o trasmette attraverso onde convogliate o radiofrequeneradiofrequene..Giov
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KONNEX.KONNEX. Ha lo scopo di avvalersi del titolo di standard Ha lo scopo di avvalersi del titolo di standard 
unico cosunico cosìì da riunire tutte le tecnologie attualmente presenti da riunire tutte le tecnologie attualmente presenti 
e sostenere la standardizzazione della piattaforma di e sostenere la standardizzazione della piattaforma di 
comunicazione e lcomunicazione e l’’interoperabilitinteroperabilitàà dei diversi dispositivi. Si dei diversi dispositivi. Si 
propone inoltre, attraverso la concessione del marchio KNX propone inoltre, attraverso la concessione del marchio KNX 
di certificare i produttori dei dispositivi che adottano questo di certificare i produttori dei dispositivi che adottano questo 
standard. Konnex standard. Konnex èè una soluzione integrata che può una soluzione integrata che può 
soddisfare esigenze di automazione domestica quali la soddisfare esigenze di automazione domestica quali la 
gestione di illuminazione e climatizzazione, controllo e gestione di illuminazione e climatizzazione, controllo e 
gestione di carichi elettrici, gestione tapparelle. gestione di carichi elettrici, gestione tapparelle. ÈÈ un un 
sistema decentralizzato a intelligenza distribuita, dove sistema decentralizzato a intelligenza distribuita, dove 
ll’’intelligenza risiede in ogni dispositivo. intelligenza risiede in ogni dispositivo. 

Giov
an

ni 
De L

uc
a



Domotica 1 23Giovanni De Luca

… continua
KONNEX.KONNEX. Questo Questo èè vantaggioso in caso di vantaggioso in caso di 
malfunzionamento, in quanto malfunzionamento, in quanto èè possibile agire sul possibile agire sul 
singolo apparato con maggiore tempestivitsingolo apparato con maggiore tempestivitàà. I media . I media 
supportati sono: supportati sono: twistedtwisted--pairpair ((typetype 11--0), power0), power--line, line, 
radiofrequenze, infrarossi. radiofrequenze, infrarossi. 
ÈÈ possibile collegare circa 12000 dispositivi ognuno possibile collegare circa 12000 dispositivi ognuno 
identificato da identificato da nn°° di campo, di campo, nn°° di linea di campo e di linea di campo e nn°°
apparato di linea. apparato di linea. 
Sono disponibili 3 modalitSono disponibili 3 modalitàà di configurazione: di configurazione: SS--modemode, , 
EE--modemode (easy), (easy), AA--modemode (automatic) a seconda (automatic) a seconda 
delldell’’esperienza dellesperienza dell’’utente. Tutti gli elementi della rete utente. Tutti gli elementi della rete 
sono configurati con lsono configurati con l’’ausilio di un unico tool SW ausilio di un unico tool SW 
denominato ETS (denominato ETS (EngineeringEngineering Tool Software). Un limite Tool Software). Un limite 
di questa tecnologia di questa tecnologia èè sicuramente la lentezza, dunque sicuramente la lentezza, dunque 
poco adatta alla gestione video.poco adatta alla gestione video.Giov
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BATIBATI--BUSBUS
BatiBus. BatiBus. èè il nome dello standard storico (anche se il nome dello standard storico (anche se non il solonon il solo) ) 
relativo alla comunicazione tra tutte le periferiche di un edifirelativo alla comunicazione tra tutte le periferiche di un edificio. Il cio. Il 
sistema infatti appare sul mercato gisistema infatti appare sul mercato giàà nel 1989, e oggi pinel 1989, e oggi piùù di cento di cento 
societsocietàà e gruppi e gruppi aderisconoaderiscono a tale standard. a tale standard. 
Standard Standard aperto sul quale aperto sul quale èè possibile sviluppare i prodotti. Il mezzo possibile sviluppare i prodotti. Il mezzo 
trasmissivo utilizzato trasmissivo utilizzato èè il doppino. il doppino. 
Ogni pacchetto Ogni pacchetto èè composto da un numero fisso di byte di controllo composto da un numero fisso di byte di controllo 
che indicano il tipo di apparato, il controllo dellche indicano il tipo di apparato, il controllo dell’’errore, lerrore, l’’indirizzo e il indirizzo e il 
numero di byte di dati.numero di byte di dati.
Il mezzo di comunicazione Il mezzo di comunicazione èè infatti costituito da un semplice infatti costituito da un semplice 
doppino telefonicodoppino telefonico, che viene schermato per eliminare eventuali , che viene schermato per eliminare eventuali 
disturbi: la rete disturbi: la rete èè configurabile sia secondo un modello a stella che a configurabile sia secondo un modello a stella che a 
anello.anello.
Altre caratteristiche tecniche relative allo standard riguardanoAltre caratteristiche tecniche relative allo standard riguardano la la 
resistenza della linea tra lresistenza della linea tra l’’alimentatore e il punto pialimentatore e il punto piùù lontano, che lontano, che 
non può superare i 12 ohm, la massima capacitnon può superare i 12 ohm, la massima capacitàà della linea della linea 
(250nF), la massima capacit(250nF), la massima capacitàà di un punto qualsiasi connesso alla di un punto qualsiasi connesso alla 
linea (50 linea (50 pFpF) e la capacit) e la capacitàà totale massima dei punti connessi alla totale massima dei punti connessi alla 
linea (150 linea (150 nFnF).).Giov
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Lo standard RS Lo standard RS -- 485 / 422485 / 422
Questo standard permette la trasmissione di Questo standard permette la trasmissione di 
segnali digitali fino a 10 Mbit/s su distanze segnali digitali fino a 10 Mbit/s su distanze 
fino a circa 1200 m. Usando driver moderni fino a circa 1200 m. Usando driver moderni èè
però possibile superare i limiti imposti dallo però possibile superare i limiti imposti dallo 
standard sia in termini di velocitstandard sia in termini di velocitàà che di che di 
distanza.distanza.
La trasmissione avviene usando linee La trasmissione avviene usando linee 
differenziali bilanciate, ciodifferenziali bilanciate, cioèè la tensione la tensione 
prodotta dal driver viene misurata tra le due prodotta dal driver viene misurata tra le due 
uscite uscite AA e e BB che inviano un solo segnale, che inviano un solo segnale, 
come si può vedere nella fig. seguentecome si può vedere nella fig. seguenteGiov
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RSRS--485485

Figura A.1 – Uscita differenziale bilanciata.
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Rete RS485 Rete RS485 multimulti--dropdrop a due filia due fili

Resistenza di teminazione se MAX485
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Esempio di scheda x domoticaEsempio di scheda x domotica

Relè

CPU

Ingressi digitali

Optoisolati Ingressi analogici
RS485

Power

AUX

Power 
control
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Interfaccia grafica utente PCInterfaccia grafica utente PC
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Modulo dedicato Modulo dedicato touchtouch screenscreen
WinCEWinCE o o AndroidAndroid
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The End The End 
Giovanni De Luca
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