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SBC
Software

2.6.4 KNX
Driver di comunicazione per impianti elettrici e di automazione di camera

 Utilizzo di driver per tutte le stazioni di automazione SBC
 Facilità di comunicazione con moduli FUPLA

Saia PCD3

Saia PCD1
Ethernet
UDP/IP
KNX IP
Tunneling

Comunicazione e
interazione

KNX
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Caratteristiche

RS-232

European Installations Bus KNX

Un efficiente collegamento in rete della tecnologia degli edifici
richiede funzionalità multi-servizio e componenti per la comunicazione con i dispositivi esterni. Il driver di comunicazione
Saia PCD® KNX è una libreria FUPLA PG5 con diversi moduli
funzione (FBox) per l’invio e la ricezione di quasi tutti i dati KNX
(DPT). In funzione di quale interfaccia sia disponibile per l’accesso alla rete KNX(RS-232 o Ethernet), i componenti selezionati si
possono collegare con i sistemi Saia PCD®.
La connessione diretta via Ethernet rende l’accesso ai dati KNX
molto più veloce e performante.
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Driver di comunicazione

KNX

 Ampio supporto di KNX Data Point Types (DPT)
 I l driver supporta la semplice ristrutturazione dei sistemi
esistenti con KNX-BCU1 sull’interfaccia KNX-BCU2
 Standard UDP/IP Porta: #3671
 Interfacce seriali KNX BCU-1 via RS-232
(non consigliato per prodotti nuovi)

Function Box
RS-232/BCU 2

Function Box
KNX/IP

 I nterfacce seriali KNX BCU-2 via RS-232
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 C
 omunicazione KNXnet/IP (EIBnet/IP)

Dati di ordinazione
Modello

Tecnologia SBC
S-Web

 Driver di comunicazione per:

Descrizione
PG5-KNX/EIB (KNX Standard) libreria di comunicazione per controllori
Saia PCD® per comunicazione su base seriale e IP

PG5-EIB

KNXnet/IP-Gateway
KNXnet/IP incluso l’utilizzo come router
KNXnet/IP-Gateway
KNXnet/IP incluso l’utilizzo come router
Interfaccia seriale (RS-232) KNX con protocollo BCU-2
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Weinzierl KNX IP Interface 730 (www.weinzierl.de)
Weinzierl KNX IP Router 750 (www.weinzierl.de)
ABB IPS/S2.1 EIB/KNX IP Interface (www.abb.com)
ABB IPR/S2.1 EIB/KNX IP Router (www.abb.com)
Weinzierl KNX BAOS 870 (www.weinzierl.de)

Automazione
di camera

Componenti di altri fornitori

Gateway Ethernet
Durante la fase di pianificazione è importante considerare che alcuni gateway Ethernet supportano un solo canale di comunicazione. Di conseguenza, ogni PCD o tool di servizio, ad esempio ETS, necessita di una propria interfaccia verso il bus KNX.
Convertitore seriale
Tuttavia, è assolutamente sconsigliata la connessione utilizzando il protocollo BCU-1. Il protocollo BCU-1 può causare la perdita
di telegrammi fra il gateway e il controllore.
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