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SINPASI ACADEMY 

aggiorna sul tema 

SUPERBONUS 110% 

alla luce della 

presentazione della 

GUIDA PRATICA 

di ANIE CSI

WEBINAR – 6 Luglio 2021 – ore 11:00
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Agenda :

WEBINAR – 6 Luglio 2021 – ore 11:00

Perché una Guida pratica di ANIE CSI 

al Superbonus 110%  

– Filomena d’Arcangelo - segretario CSI 

Guida pratica ANIE CSI al Superbonus: 

Il caso BACS – esempi pratici 

- Massimo Valerii – CEO Sinapsi

- Massimiliano Magri – Membro CSI e UNICTI, 

Proprietario Coster Group

Le soluzioni 

- Marco Gubbiotti - Sales Manager Sinapsi
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Perché una Guida 

pratica di ANIE CSI 

al Superbonus 110% ?

Filomena d’Arcangelo - Segretario ANIE CSI
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Superbonus 110% in Pillole

• Il potenziamento delle misure fiscali per agevolare interventi di efficientamento energetico e messa in

sicurezza sismica degli edifici è stato introdotto con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto

Rilancio), convertito con la Legge 17 luglio 2020, n. 77.

• Il potenziamento corrisponde all’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione dall’imposta lorda per le

spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022,

con riferimento a dati interventi (cd. “trainanti”), direttamente o in abbinata con i cosiddetti «interventi

trainati».

• Le condizioni da rispettare per ottenere il beneficio sono le seguenti:

• effettuazione interventi nel rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter

dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

• il miglioramento di almeno due classi energetiche o, laddove non sia possibile, il

conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di

prestazione energetica (A.P.E.);

• In GU n. 246 del 5 ottobre 2020 si completa il quadro legislativo di riferimento con la pubblicazione del

D.M. Requisiti Tecnici del 6 agosto 2020 e del D.M. Asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali.
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BACS e Superbonus 110%

• La Legge di Bilancio 2016 del 28/12/2015 n. 208, all’articolo 1 – comma 88 – ha «formalmente» ricompreso i 

sistemi di building automation tra gli interventi previsti nella cd. detrazione “ecobonus”.

• Sebbene il comma 88 non faccia esplicito riferimento ai BACS, la Circolare 20/E del 18 maggio 2016

dell’ Agenzia delle Entrate e le Guide di ENEA hanno chiarito che la formulazione del comma 88 andava

ricondotta ai cd. Sistemi Domotici ( building automation nelle unità abitative ) .

• Con la successiva pubblicazione del DM 6.8.2020 - Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la 

riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus – non solo viene formalizzato per la prima volta in 

un decreto il riferimento esplicito ai dispositivi e sistemi di building automation (BACS), ma sono 

introdotti specifici massimali di spesa per l’intervento e l’obbligo di attestare il raggiungimento 

almeno della Classe B della UNI EN 15232-1, come evidenziato nell’Allegato A – punto 11 e nel punto 

9. dell’«Allegato D» del DM . 

• Oltre a stabilire chiaramente il ruolo della automazione (classe B della EN 15232-1) e della telegestione, altra

novità introdotta dall’Allegato A del DM 6 agosto 2020 è la validità della misurazione dei consumi anche

in maniera indiretta (oltre che diretta), anche con la possibilità di utilizzare i dati di altri sistemi di

misurazione installati nell’impianto purché funzionanti .
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Perché la Guida ANIE CSI ? 

• Pur proponendo al lettore un quadro di sintesi del meccanismo introdotto dal DL Rilancio ( detrazione, sconto

in fattura, cessione del credito documentazione da produrre ), la Guida ANIE CSI ha raccolto l’esigenza

manifestata dai propri associati, costruttori di sistemi di domotica e building automation, e dai professionisti

operativi sul fronte della installazione e configurazione di questi sistemi, di chiarire il perimetro applicativo

del superbonus applicato ai BACS, alla luce dei nuovi requisiti tecnici introdotti con il D.M. 6 agosto

2020.

• In particolare, la Guida si propone di evidenziare:

• quali condizioni rispettare per poter asseverare il requisito della classe B del BACS installato con

riferimento alla richiesta di beneficio fiscale (superbonus o ecobonus ordinario) e nel rispetto dello

specifico quadro legislativo;

• come il tecnico abilitato deve asseverare il requisito della classe B del BACS installato con

riferimento alla richiesta di beneficio fiscale (superbonus o ecobonus ordinario);

• come si applicano i nuovi limiti dell’agevolazione prevista per i BACS;

• quali dispositivi e soluzioni sono ammissibili all’incentivazione: esempi pratici
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La classe B della EN 15232 – 1

• I sistemi di Building Automation che hanno accesso all’ecobonus al 65% o al superbonus al 110%,

alle condizioni previste dal D.L. Rilancio, devono corrispondere ai seguenti requisiti :

• essere installati in unità immobiliari private residenziali (unità abitative), ossia edifici

unifamiliari o nelle unità immobiliari private all’interno di condomini a prevalenza residenziale;

• le funzioni di gestione automatizzata dell’impianto di riscaldamento, Acqua Calda Sanitaria

(ACS) e, laddove presente, dell’impianto di climatizzazione estiva, devono essere quelle

identificate almeno per la classe B ( o A), come definite nella norma UNI EN 15232-1.

• E’ bene sottolineare che se ai fini dell’incentivazione è necessario attestare la realizzazione delle

funzioni di gestione e controllo degli impianti sopra detti nelle configurazioni che consentono il

raggiungimento della classe B per ciascuna funzione, il sistema di Building Automation complessivo

potrà essere dichiarato in classe B (o A) solo se anche le altre funzioni/servizi di automazione saranno

realizzate conformemente a quanto previsto dalla norma EN 15232 -1.
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La classe B della EN 15232 – 1

• La EN 15232-1 divide le funzioni e la relativa classe di automazione a seconda della destinazione d’uso 

dell’edificio. 

Con riferimento al Superbonus/ecobonus per i BACS si prendono in considerazione 

solo le funzioni in classe B della parte residenziale per i servizi di :

- climatizzazione invernale (riscaldamento), dominio 1 (heating) della EN 15232-1

- ACS ( Acqua Calda Sanitaria ), dominio 2 (DHW) della EN 15232-1

- climatizzazione estiva (raffescamento), dominio 3 (DHW) della EN 15232-1

- oscuranti, dominio 6 (blind control) della EN 15232-1

• Il controllo tramite BACS degli oscuranti è ricompreso laddove realizzato l’intervento di sostituzione degli

oscuranti, esso stesso previsto in ambito “ecobonus” e, quindi, potenziale intervento trainato al 110%.

• La Guida ANIE CSI, con riferimento alle funzioni di gestione e controllo sopra elencate, identifica le condizioni

da rispettare per raggiungere il requisito almeno della classe B per ciascuna funzione (v. sopra) prevista dalla

EN 15232-1, proponendo due esempi pratici, che vi saranno illustrati di seguito.
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Asseverare la classe B delle EN15232-1:

la norma UNI/TS 11651

• Il D.M. requisiti minimi, al punto 11.1 dell’Allegato A, richiede nel caso di sistemi di building automation

l’asseverazione o idonea documentazione prodotta dal fornitore degli apparecchi, che specifica che la

suddetta tecnologia afferisce almeno alla classe B della EN 15232. Come già avuto modo di evidenziare ad

ENEA, con il cui supporto ci adopereremo per correggere l’inesattezza:

- La norma EN 15232 non è una norma di prodotto ma una norma di sistema, 

quindi l’asseverazione non può essere redatta dal produttore dei componenti ma 

da una figura professionale. 

• La redazione dell’asseverazione della classe B del sistema BACS va effettuata ai sensi della norma UNI/TS

11651 – Procedura di asseverazione per i sistemi di automazione e regolazione degli edifici in

conformità alla UNI EN 15232. Si ricorda che nel caso di asseverazione del BACS così redatta,

accompagnata da relativo computo metrico, l’unico limite all’agevolazione da considerare è la detrazione

massima pari a € 15.000. Diversamente si applica il punto 13.2 dell’Allegato A del D.M. requisiti tecnici e il

massimale di spesa specifica di € 50/mq

• Ciascuno dei due esempi proposti nella Guida è corredato da relativa asseverazione redatta in conformità alla 

UNI/TS 11651.
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Oltre alla classe B, 

quali requisiti vanno rispettati?

• Il D.M. requisiti minimi, al punto 11.1 dell’Allegato A, oltre al requisito della classe B, ricalca il testo

legislativo che inserisce i BACS nella detrazione «ecobonus», evidenziando che per l’ottenimento della

detrazione stessa va corrisposto anche quanto previsto nella seconda parte del DM 6 agosto 2020

– punto 11.1:

- [……e consente la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o 

produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva in maniera idonea a:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici mediante la fornitura periodica 

dei dati. La misurazione dei consumi può avvenire anche in maniera indiretta anche con la 

possibilità di utilizzare i dati atri sistemi di misurazione installati nell’impianto purché 

funzionanti;

- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

- c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti 

da remoto.]
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Oltre alla classe B, 

quali requisiti vanno rispettati?

• Il punto a) riguarda l'accesso ai dati di consumo. Questo significa che nell’abitazione deve essere

presente un sistema di contabilizzazione diretta o indiretta dei consumi di riscaldamento e in caso

anche di ACS e di raffrescamento.

• Il punto b) richiede che l’utente finale abbia accesso ai dati di regime attuale del suo impianto (comfort,

ridotto, antigelo, ecc.), tramite una connessione digitale (es. Web, SMS, app, ...). Inoltre l’utente deve

poter leggere anche i dati termoigrometrici del suo impianto o zone.

• Il punto c) richiede che l’utente finale possa modificare il regime di funzionamento della propria UI o di

una zona di essa, da spento o antigelo a comfort o ridotto e viceversa, da remoto tramite web, app, SMS,

ecc. (vedi sopra).

Chiariti i requisiti richiesti, verifichiamo con le presentazioni successive 

quali soluzioni e relativi dispositivi sono ammissibili alla detrazione.

La Guida fa il punto anche sulla incentivazione prevista 

per i sistemi di ricarica elettrica in ambito Superbonus
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Grazie per 

l’attenzione!

csi@anie.it
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Guida pratica ANIE CSI 

al Superbonus 110%: il 

caso BACS, esempi 

pratici

Massimo Valerii – CEO Sinapsi

Massimiliano Magri – Membro CEI e UNICTI

Presidente Coster Group     
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Esempio pratico: 

villetta

Massimo Valeri
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Esempio pratico : villetta

• villetta singola di 120mq

• impianto elettrico tradizionale

• solo riscaldamento invernale (a 
pavimento con caldaia murale)

• 6 circuiti/zone climatiche (di cui 
2 bagni) gestite da termostati 
on/off

Situazione pre-intervento:
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Esempio pratico : villetta

• Intervento su infrastruttura edile
• cappotto e infissi 

• oscuranti motorizzati

• Interventi su infrastruttura impiantistica
• pompa di calore con climatizzazione estiva tramite split

• fotovoltaico ed accumulo

• installazione sistema di automazione (BACS) con gestione 
termoregolazione e oscuranti

Situazione post intervento, in 
prospettiva richiesta di accesso al 
super bonus 110%: 
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Esempio pratico : villetta

• fornitura e posa in opera di 
apparecchiature elettriche, elettroniche 
e meccaniche

• opere elettriche e murarie necessarie 
per l’installazione

• messa in funzione a regola d’arte

Ammissibili ai fini dell’intervento: 

PRODOTTO

INSTALLAZIONE

MESSA IN SERVIZIO
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Esempio pratico : villetta

• esempio di sistema bus basato su 

logica distribuita (classe B EN15232)

• termoregolazione multizona con 

termostati/sonde ed integrazione 

con sistema HVAC tramite gateway

• smart metering e gestione energetica

• movimentazione oscuranti 

(gestione apporti di calore naturale)

Schema di principio
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Esempio pratico : villetta

• supervisione centralizzata da 
touch panel (di infrastruttura, no 
tablet)

• connettività per gestione con 
App in mobilità sia da locale che 
da remoto (prodotti di 
infrastruttura, no router 
4G/ADSL/altro)

Schema di principio
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Esempio pratico : villetta

• generico: Termostato, Gateway, 
Regolatore, Attuatore, etc…

• dettagliato in riferimento allo schema:
• 4 Termostati da incasso con display e 

regolazione utente, con relativi accessori per 
l’installazione tipo supporto, placca, scatola 
da incasso

• 1 centralino da incasso QDSA per 
l’installazione dei prodotti DIN e degli 
apparati del sistema BAC e per i prodotti di 
networking per la connessione ad Internet 

• …

Elenco materiale incentivabile:
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Esempio pratico : villetta

• implementazione Classe B

• indicazioni su «varianti» per il 
raggiungimento della Classe A

• schema di asseverazione, sezioni:
• controllo riscaldamento

• controllo ventilazione e condizionamento 
aria

• controllo schermature solari

Descrizione funzioni 
implementate in riferimento alla 
EN15232:



Page 23

Esempio pratico : villetta

• dati intervento

• descrizione intervento

• dichiarazione asseverazione

Moduli di esempio 
relativi a:
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Esempio pratico: 

Un condominio di 

CLASSE

Massimiliano Magri - ANIE CSI

Titolare CosterGroup srl

Membro AiCARR - UNI CTI - CEI
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LINK ALLA GUIDA

https://csi.anie.it/webinar-guida-pratica-al-superbonus-110-anie-csi-presenta-le-novita-per-

la-building-automation-bacs-e-colonnine-di-ricarica/?contesto-articolo=/notizie-ed-

eventi#.YN8wyZhLjmj

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl

https://csi.anie.it/webinar-guida-pratica-al-superbonus-110-anie-csi-presenta-le-novita-per-la-building-automation-bacs-e-colonnine-di-ricarica/?contesto-articolo=/notizie-ed-eventi#.YN8wyZhLjmj
https://csi.anie.it/webinar-guida-pratica-al-superbonus-110-anie-csi-presenta-le-novita-per-la-building-automation-bacs-e-colonnine-di-ricarica/?contesto-articolo=/notizie-ed-eventi#.YN8wyZhLjmj
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La Building Automation nell’Ecobonus

➢ automazione (garantisce il comfort agendo automaticamente sugli organi di controllo per evitare sprechi )

○ Classe B EN 15232-1 (diverrà ISO 52120-1)

➢ contabilizzazione (misura i consumi energetici o in una grandezza ad essi proporzionale)

○ diretta (CET, IET, EN 1434, MID) espressa in kWh

○ indiretta (UR EN 834, PA UNI 11388) espressa in % rispetto ad un totale

➢ telegestione (estende l’automazione all’esterno dell’edificio)

○ telecontrollo impianto

○ telelettura consumi 

Dlgs. 73/2020 att. EED 2018/2002, all. 9 comma2: “Dal 1° gennaio 2022, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di 

calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture 

dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno una volta al mese. Esse possono altresì essere rese 

disponibili via Internet e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati.

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Pster ENEA dei bonus

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/detrazioni-fiscali-per-la-casa-in-un-poster-tutte-le-agevolazioni-per-abitazioni-e-condominii.html

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/detrazioni-fiscali-per-la-casa-in-un-poster-tutte-le-agevolazioni-per-abitazioni-e-condominii.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/vi-segnaliamo/detrazioni-fiscali-per-la-casa-in-un-poster-tutte-le-agevolazioni-per-abitazioni-e-condominii.html
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Ecobonus 110% Automazione e 

contabilizzazione condominiale :

singolo ambiente

La valvola termostatica stand alone e’ un regolatore che non fa parte di una automazione 

centralizzata, ma solo locale. NON E’ PIU’ SUFFICIENTE! L’impianto e’ centralizzato, e la 

regolazione deve tenere conto di quella periferica.

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Ecobonus 110%: Automazione e 

contabilizzazione condominiale : centrale

termica al servizio delle utenze

Automazione classe B EN 15232-1 e connettivita’ (IP) per accesso remoto

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Ratio legis della EN 15232-1: 

energia «on-demand»

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Vademecum BACS sui ANIE - AICARR

➢ Vademecum BACS ANIE: https://csi.anie.it/pubblicazioni-istituzionali/

➢ Vademecum BACS AiCARR: http://www.aicarr.org/Pages/Accesso_NonSoci.aspx#page=1

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl

https://csi.anie.it/pubblicazioni-istituzionali/
http://www.aicarr.org/Pages/Accesso_NonSoci.aspx#page=1
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Esempio condominio 10 UI

PRE

➢ distribuzione colonne montanti

➢ contabilizzazione EN 834 ripartitori

POST

➢ generazione ibrida

➢ FV con accumulo elettrico

➢ distribuzione non modificata

➢ isolamento a cappotto

➢ BACS - Building Automation

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Spese ammissibili 

Apparecchiature elettriche,

➢ elettroniche e

➢ meccaniche nonché delle

➢ opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e

➢ la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici,di sistemi di BA. 

Anche l’infrastruttura di rete IP per il tecnologico

NO PC, tablet, cellulari, solo pannelli HMI dedicati.

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Lo schema di un condominio: UNI 11388

Il condominio SMART puo’ essere tale 

solo se tutti partecipano ai risparmi e la 

presentazione dei dati è la piu’ chiara 

possibile.

Opportunità di monitoraggio qualita’ 

dell’aria per una corretta ventilazione 

naturale senza sprechi.

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Risparmio atteso della classe B 

per il residenziale

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Architettura di sistema in centrale termica

TCP/IP

3G-VPN

TCP/IP

building

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Funzione 1.1: Controllo dell’emissione

Per ogni radiatore, in ogni UI, viene installata una valvola completa di 

regolatore e comunicazione digitale (filare o wireless) che comunica con 

un sistema di controllo BACS.

I dati da intercomunicare sono come minimo,

● il setpoint impostato dall’utente

● il valore misurato dalla sonda ambiente,

● lo stato della valvola,

● i consumi secondo la norma applicata (UNI 11388, UNI 9019)

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Funzione 1.3: «autorità ambiente» SMART

“Controllo della temperatura dell’acqua calda nella rete di distribuzione”

e’ la stessa della funzione descritta dalla

comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 ?

NO!

Nella EN 15232-1 si tiene conto di TUTTI i regolatori ambiente 

operando un scostamento in basso della curva climatica che 

generalmente e’ piu’ alta della reale necessita’ dell’edificio.

E’ una regolazione “democratica”.

Meno dispersioni di rete, “migliora” la ripartizione delle spese

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Big data in un unico repository 

con HAYSTACK

CED gestore

VPN 
gestore - provider 

APP

CED app provider

Internet

APP server

WEBGARAGE 

con  dati di regolazione e 

contabilizzazione

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Esempi di visualizzazione dei dati

Gli utenti devono poter visualizzare i dati e far a gara di chi consuma meno.

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Esempio di asseverazione

UNI 11651 nuova

|   Massimiliano Magri – ANIE CSI – Costergroup srl
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Grazie

GRAZIE

dell’attenzione!
Massimiliano Magri

massimiliano.magri@costergroup.eu

https://www.linkedin.com/in/massimiliano-magri-036a433/

mailto:massimiliano.magri@costergroup.eu
mailto:massimiliano.magri@costergroup.eu
mailto:massimiliano.magri@costergroup.eu
https://www.linkedin.com/in/massimiliano-magri-036a433/
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Le soluzioni

Marco Gubbiotti
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KIT Superbonus 110%

Tipologia Impianto Vs Vettore Energetico Principale

GAS Elettrico

Vettore Principale Utilizzato

T
ip

o
lo

g
ia

 d
i 
Im

p
ia

n
to
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Unifamiliare con Vettore Principale GAS

Impianto Contabilizzazione Diretta

ID DESCRIZIONE

1 Concentratore IoT W.M-Bus con modem e SIM integrate per gestione dati di contabilizzazione.

2 Supervisore domotico con funzioni di gateway tra contabilizzazione e KNX.

3 Contatore termico con interfaccia W.M-Bus per comunicazione radio.

Dispositivi KNX

1

3

2

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

RS232 AWG20 RF multi-hop Radio 868Mhz

Wi-fi Radio
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Unifamiliare con Vettore Principale ELETTRICO

Impianto Contabilizzazione Elettrica

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

RS232 AWG20 RF multi-hop Radio 868Mhz

Wi-fi Radio

ID DESCRIZIONE

1 Dispositivo Utente per interfacciamento OPEN METER 2G di e-distribuzione

2 Supervisore domotico con funzioni di gateway tra contabilizzazione e KNX

3 Contatore energia elettrica di seconda generazione di e-Distribuzione

1

3

Dispositivi KNX

3

2
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Condominio con Vettore Principale GAS/ELETTRICO

Impianto Contabilizzazione Indiretta
P

ia
n

i 
E

d
if
ic

io

C
e

n
tr

a
le

 

T
e

rm
ic

a RS232

1 2

Dispositivi 

KNX

7 8 9
1

0

1

1

ID DESCRIZIONE

1 Sistema di acquisizione e storicizzazione dei dati provenienti dai ripartitori e contatori W.M-Bus 868 MHz / OMS

2 Level Converter M-Bus per gestione fino a 250 dispositivi sulla stessa linea M-Bus.

3 Supervisore domotico con funzioni di gateway tra contabilizzazione e KNX. Per centrale termica.

4 Supervisore domotico con funzioni di gateway tra contabilizzazione e KNX. Per singolo appartamento.

5 Ripartitore di consumo OMS con piastra per installazione

6 Concentratore W.M-Bus 868 MHz / OMS multi-hop.

7 / 8

9 / 10
Contatori energia termica, acqua, energia elettrica con interfaccia M-Bus.

11 Router wi-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

12 Dispositivo Utente per interfacciamento OPEN METER 2G di e-distribuzione.

13 Regolatore multi configurabile COSTER con convertitore di protocollo (YLC 880 + YHC CWE)

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

RS232 AWG20 RF multi-hop Radio 868Mhz

Wi-fi Radio

1

2

3

4
5

6

1

3
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Condominio con Vettore Principale GAS/ELETTRICO

Impianto Contabilizzazione Diretta
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ID DESCRIZIONE

1 Sistema di acquisizione e storicizzazione dei dati provenienti dai ripartitori e contatori W.M-Bus 868 MHz / OMS

2 Level Converter M-Bus per gestione fino a 250 dispositivi sulla stessa linea M-Bus.

3 Supervisore domotico con funzioni di gateway tra contabilizzazione e KNX. Per centrale termica.

4 Supervisore domotico con funzioni di gateway tra contabilizzazione e KNX. Per singolo appartamento.

5 / 6 / 7

8 / 9 / 10
Contatori energia termica, acqua, energia elettrica con interfaccia M-Bus.

11 Router wi-fi con tecnologia mobile in caso di mancanza connettività in C.T.

12 Dispositivo Utente per interfacciamento OPEN METER 2G di e-distribuzione

13 Regolatore multi configurabile COSTER con convertitore di protocollo (YLC 880 + YHC CWE)

BUS Mezzo 

Trasmissivo

BUS Mezzo Trasmissivo

LAN Ethernet M-Bus Cavo M-Bus

KNX TP Wireless M-Bus Radio 868Mhz W.M-Bus / OMS

RS232 AWG20 RF multi-hop Radio 868Mhz

Wi-fi Radio

RS232

1 27 8 9
1
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Dispositivi 

KNX

31

3
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