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Applicazione relativa al Com-Server EnOcean:

Controllo locale e centrale con
segnali radio

Al prodotto

Applicazioni

Produttore di componenti
EnOcean

I compiti di controllo semplici possono essere realizzati anche solo con i sensori radio e gli attuatori radio EnOcean con un
dispendio estremamente ridotto per l’installazione. Tuttavia il sistema si scontra con i propri limiti nelle applicazioni nelle
quali sono necessarie funzioni di controllo e di monitoraggio sia locali che centrali.

L’applicazione raffigurata mostra nel caso di un controllo delle luce della tromba delle scale, dove l’illuminazione viene
attivata premendo un tasto e viene di nuovo disattivata in modo temporizzato, l’interazione dei componenti radio con il Com-
Server EnOcean e un sistema di controllo.

Sebbene nel caso dell’applicazione raffigurata si tratti di un esempio banale, si vede comunque quali applicazioni in linea di
principio rendono necessario l’accesso a un sistema di controllo mediante un Com-Server EnOcean: applicazioni nelle quali
gli eventi locali devono essere sovrascritti o monitorati da un’istanza entrale, di norma automatizzata.

Così ad es. in un edificio con uffici il controllo dell’illuminazione o la regolazione delle tapparelle possono essere eseguiti
personalmente da ogni utente in base alle proprie esigenze. Tuttavia un’istanza centrale può fare in modo che in un
determinato momento tutte le tapparelle vengano chiuse e che la luce venga spenta in tutto l’edificio.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!
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