theServa: comodo, rapido, sicuro
Il nuovo supervisore KNX di Theben

Supervisore KNX theServa
per gli installatori

Un controllo comodo tramite tablet o smartphone rappresenta sicuramente il valore aggiunto
di un'installazione KNX. Ora è disponibile anche un pacchetto hardware e software che consente all'installatore di creare una visualizzazione interessante per i terminali mobili anche
senza conoscenze di programmazione approfondite. L'utente può quindi sfruttare il comfort
delle scene di luce o le funzioni calendario. L'aspetto che contraddistingue questa soluzione è
l'accesso diretto da parte dell'utente ai tempi di commutazione e alle preimpostazioni, senza
intervenire nella programmazione dell'installatore!

theServa
Panoramica delle funzioni

Facilmente configurabile, theServa offre una gamma di funzioni
preprogrammate con cui l'installatore elettrico può servire i propri
clienti senza eccessivo impegno. Naturalmente, sono disponibili
anche elementi di comando per l'ombreggiatura o il riscaldamento/
raffreddamento con zone singole. Fra le prestazioni è compreso
inoltre un timer settimanale comodamente impostabile tramite
rotellina e funzione di copia.

Scene

Con un semplice tasto una
scena attiva più comandi, come i
valori di luminosità individuali delle singole luci insieme alla posizione specifica della veneziana.
L'oggetto "Scena" può essere posizionato liberamente sull'interfaccia grafica come ogni altro oggetto. Per mezzo della funzione
"Acquisisci" vengono salvati sul
server i singoli comandi che poi
possono essere richiamati direttamente tramite l'icona o un indirizzo di gruppo KNX. Ogni scena
può essere richiamata in base al
programma orario. Se desiderato,
l'utente finale può anche impostare e modificare le scene.

La finestra RGB offre
molte funzioni:
mix di colori tramite la ruota dei
colori, salvataggio di dieci preferiti
e l'impostazione di sequenze di colore temporizzate.
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Funzioni
logiche e
calcoli

Numerose funzioni logiche e possibilità di calcolo rendono theServa uno strumento universale. L'
installatore può utilizzarle per
risolvere problemi in un progetto
o soddisfare esigenze specifiche
del cliente. Quindi, tramite il calcolo della posizione del sole è
possibile ad es. controllare veneziane e particolari condizioni
d'ombra in modo più preciso
rispetto a una semplice funzione
di temporizzazione. È inoltre possibile adattare l'illuminazione
esterna al sorgere e al tramontare del sole. Oltre alle funzioni
logiche standard come AND, OR,
XOR theServa offre varie funzioni
di filtro e conversione. Sono possibili anche calcoli matematici
complessi.

Previsioni
meteo
Le previsioni meteo sono disponibili anche tramite Internet ma si
integrano difficilmente nell'installazione KNX. È più semplice collegare il ricevitore per previsioni
meteo Meteodata 139 KNX di
Theben a theServa. La stazione
fornisce previsioni (intensità del
vento, temperatura dell'aria,
durata di irraggiamento solare,
probabilità di pioggia, ecc.) per i
tre giorni successivi con un intervallo di 6 ore tramite solo sette
indirizzi di gruppo. Mediante
questi dati è possibile controllare
in anticipo il riscaldamento e
l'ombreggiatura. Quindi, in estate
per le stanze inutilizzate può
essere impostata l'ombreggiatura,
in modo da ridurre il riscaldamento dovuto alla radiazione solare.

Report

Con questa funzione è possibile
registrare i valori analogici KNX,
come ad es. temperatura, vento,
consumo di energia, quindi analizzarli sotto forma di tabella o
grafico.

theServa
in breve
Nonostante la semplicità di
controllo e configurazione,
theServa comprende una vasta gamma di funzioni:
	Indicazione e comando
di illuminazione, protezione
solare e climatizzazione
	Funzioni logiche, sequenze
e RGB
Funzione calendario, tem
porizzatore e simulazione
di presenza
	Rappresentazione grafica
di consumi energetici, stato
e valori analogici
	Collegamento di telecamere IP
	Comando audio/video di
apparecchi di più produttori
leader mediante trasmettitore IR della ditta IRTrans

App theServa
Le app theServa sono gratuite per
tutti i comuni terminali mobili

Le tre classi del
comando KNX
In realtà, il collegamento fra KNX e il mondo IT
è semplice. Con il software corrispondente i
dati IP KNX possono essere letti o trasferiti
semplicemente tramite WLAN dagli apparecchi. Sinceramente, questa connessione non è
molto veloce, poiché deve essere rilevata l'intera rete. Per modificare i parametri in caso di
assistenza, si possono utilizzare questi metodi;
meno tuttavia per attivare la luce nel corridoio.
Inoltre è possibile richiedere solo valori momentanei; le funzioni calendario non sono realizzabili.Sono più avanzati i cosiddetti server
oggetto. Questi piccoli componenti vengono
posizionati senza problemi sulla guida DIN nel
quadro. Controllano l'intero trasferimento dati
KNX e memorizzano il valore attuale di ciascun
oggetto. Su richiesta, traducono i telegrammi
KNX in una struttura dati con supporto IP. In
questo modo si accelera la lettura in modo
considerevole ma non sono ancora disponibili
logica di comando o calendario.
Questo è garantito da server dati, piccoli calcolatori con logica propria per il calcolo, il collegamento e l'elaborazione di dati attuali e archiviati. Tutti i comandi KNX di qualità elevata
seguono questo principio. Rappresentano gli
strumenti standard degli integratori di sistema
con cui si sviluppano questi comandi specifici
per cliente e si formano interfacce personalizzate. I produttori offrono continuamente libre-

Sia per l'installazione classica che per il sistema bus, l'installazione elettrica fa parte dei
valori nascosti. Di conseguenza, la vendita risulta difficile. Pertanto, bus com KNX hanno
determinato uno slancio momentaneo.
Nell'ambito residenziale e per i piccoli locali
commerciali tuttavia si è diffuso spesso un
senso di disillusione. Il cliente prima traeva
beneficio dalle scene di luce, ma ha constatato
che nella vita quotidiana a volte ha meno possibilità di influenza rispetto a un'installazione
classica. Nelle correzioni temporali tradizionali
per la luce delle scale è sufficiente manovrare
la rotellina di impostazione del temporizzatore
ELPA, mentre in un'installazione bus è necessario un elettricista nel caso peggiore. Anche
per i clienti in condizioni economiche favorevoli, non è accettabile "un'ora di lavoro più

tragitto" per due minuti di luce in più. Inoltre, i
piccoli pannelli di commutazione eleganti hanno i loro svantaggi: "Ora ho interruttori che al
buio non riesco a trovare", questo il commento
innervosito di una consorte sugli otto tasti non
illuminati accanto alla porta del soggiorno.

rie sempre più grandi con moduli di controllo.
Una risorsa enorme che tuttavia richiede
conoscenze di programmazione approfondite.
Anche per un installatore elettrico esperto di
KNX questo mondo può risultare complesso.
Inoltre, per un grande progetto è necessaria
una settimana e più di programmazione. Per
un complesso di edifici di grandi dimensioni
questo è accettabile ma per il budget di una
casa unifamiliare o ristorante è eccessivo.

quindi offrire ai propri clienti un accesso
ampliato all'installazione. In caso di budget limitato, questo approccio può essere interessante anche per gli integratori di sistema
poiché si risparmia molto tempo con i lavori di
preparazione di Theben. Infatti l'aspetto più
importante della visualizzazione Theben è
rappresentato maggiormente dal comfort e da
un utilizzo semplificato e non dalla totale libertà di programmazione. Quindi il software
offre una libreria completa di circa 250 icone
(elementi di commutazione) che verrà ampliata ulteriormente. L'utente tuttavia non può
creare propri elementi di comando. Può modificare elementi privi di funzione, come le immagini di sfondo con proiezioni orizzontali o
foto oggetto. Nella pratica questa limitazione
non è importante, poiché il sistema soddisfa
tutte le esigenze.

Supervisione KNX –
un supporto solo per gli
integratori di sistema?
L'aspetto negativo di KNX nei piccoli locali è
evidentemente in misura minore la tecnica
stessa. Se un committente ha esigenze elevate
in termini di risparmio energetico e comfort,
l'agevole collegamento bus è più economico di
dozzine di cavi come linea di comando. Ciò che
manca è una visualizzazione aggiornata e accessibile, i cui costi rispecchiano un rapporto
realistico rispetto al prezzo complessivo dell'impianto. Questa mancanza viene colmata
da Theben AG con il prodotto theServa S110. È
costituito da un server dati con software di
configurazione e app per tutti i comuni terminali mobili. Con theServa occorre innanzitutto
rivolgersi a un installatore elettricista che ogni
tanto completi il proprio portafoglio con un
progetto KNX. Con theServa l'installatore può
visualizzare un progetto in circa due giorni,

Il rimedio è a portata di mano nella maggior
parte delle case: gli smartphone diventano
sempre più dispositivi universali. Anche per il
settore gastronomico o un negozio, un tablet
rappresenta un sostituto delle batterie dimmer
accanto al bancone. Tuttavia, il dispositivo
KNX virtuale deve prima riconoscere le interfacce dei mondi Apple o Android.

Il mini server senza ventola con una memoria
di massa Compact Flash di qualità industriale
è concepito per il funzionamento continuo; la
potenza assorbita è pari a circa 1 W. Oltre ad
una interfaccia KNX con morsetto a vite estraibile il dispositivo compatto dispone di
una porta Ethernet. theServa offre un
rapporto qualità-prezzo interessante. Il software e le app possono essere scaricati gratuitamente; il numero di client per progetto è
illimitato. Tramite le app l'utente finale può richiamare singole funzioni o scene, ma anche
regolare tempi di commutazione e valori

Creazione di una scena:
Per mezzo della funzione "Acquisisci" vengono salvati sul server
i singoli comandi che possono essere richiamati tramite l'icona
o un indirizzo di gruppo KNX.

soglia. Non è tuttavia possibile una riprogrammazione o intervenire nell'assegnazione
degli indirizzi di gruppo. Applicazioni tipiche
sono sofisticate unità residenziali, ristoranti,
boutique, piccoli complessi di uffici, ecc.

Software di configurazione
per esperti
La configurazione della visualizzazione si
apprende in poco tempo e non rappresenta
assolutamente un ostacolo per l'installatore
con esperienza KNX. theServa può gestire
qualsiasi oggetto KNX standardizzato. Dopo la
programmazione dei partecipanti e l'assegnazione degli indirizzi di gruppo, con il software
ETS di KNX è possibile importare in theServa,
con estrema facilità, gli indirizzi di gruppo con
nome e commenti come file CSV. Quindi può
iniziare la configurazione: le icone grafiche
sono posizionate sull'immagine di sfondo
selezionabile a piacere e collegate ai rispettivi
indirizzi di gruppo. Specialmente con funzioni
complesse, come la miscela RGB, emerge
quanto sia facile stabilire il comando: occorre
soltanto collegare i tre indirizzi di gruppo KNX
per ottenere una miscela di colori tramite la
ruota dei colori, il salvataggio di dieci preferiti
e l'impostazione di sequenze di colore temporizzate. theServa semplifica quanto più possibile la procedura effettuata dall'installatore
per generare una visualizzazione funzionale e
allo stesso tempo adeguata dal punto di vista

grafico: i designer professionali hanno sviluppato l'interfaccia grafica e pensato ai minimi
particolari con la massima attenzione. Le
icone possono essere rappresentate con o
senza sfondo neutrale, in base a quanto
è dettagliata l'immagine su cui vengono posizionate. La configurazione avviene tramite
la rete locale oppure online. Interventi di assistenza successivi eventualmente possono
essere effettuati anche online senza recarsi
dal cliente.

Varietà:
Il software offre una libreria completa di circa
250 icone (elementi di comando)
che in futuro verrà ampliata ulteriormente.

consente di mostrare i messaggi anche
quando l'app non è aperta. Tale funzione può
essere utilizzata per visualizzare in modo affidabile sullo schermo i messaggi di allarme,
come pericolo di gelo o anomalia di un apparecchio.

Massima funzionalità con il
minimo trasferimento dati
Una visualizzazione nell'edificio deve essere
necessariamente rapida e affidabile. È tollerabile un'attesa di un paio di secondi per il caricamento della pagina per la richiesta di dati
energetici. Se entrando in una stanza si desidera accendere la luce, un'attesa non è accettabile. Poiché la telefonia mobile e la rete
WLAN non sempre offrono condizioni di ricezione ottimali, con theServa il trasferimento
dati è ridotto al minimo: l'intera grafica viene
installata al momento dell'impostazione dell'app sui client, ovvero smartphone e tablet.
Durante il funzionamento normale, dal e al
server vengono trasferiti solo comandi di
commutazione, dati, indirizzi di gruppo o simili. È importante ricordare una funzione speciale: la cosiddetta notifica push, che Apple
offre nel proprio sistema operativo. Questa

theServa:
Il mini server senza ventola con interfaccia KNX
e porta Ethernet può essere posizionato ovunque.
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