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Qualsiasi informazione contenuta in questo manuale può essere modificata senza preavviso. 

 

Questo manuale può essere scaricato liberamente dal sito Web: www.eelectron.com 

 

Esclusione di responsabilità: 

icata, non è possibile 

escludere la presenza di errori o refusi; Eelectron pertanto non si assume alcuna responsabilità a riguardo. 

Eventuali correzioni che si renderanno necessarie saranno inserite negli aggiornamenti di questo manuale  

 

Simbolo per informazione rilevante  

 

Simbolo di avvertimento importante 

 

 

 

 

 SMALTIMENTO: il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile 

te dovrà farsi carico di 

d

. 
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1. Introduzione 
 

Questo manuale è destinato all'uso da parte degli 

installatori KNX® e descrive funzioni e parametri dei 

moduli DIN IO16F01KNX e BO16F01KNX e come è 

possibile modificare le impostazioni e le 

configurazioni utilizzando lo strumento software 

ETS. 

I dispositivi IO16F01KNX e BO16F01KNX sono 

attuatori EIB/KNX da guida DIN con 16 uscite a relè 

da 16A-230V AC; il dispositivo IO16F01KNX include 

anche 16 ingressi per contatti puliti (liberi da 

potenziale). Il presente manuale fa riferimento al 

modulo IO16F01KNX; tutte le caratteristiche e le 

funzioni qui descritte sono applicabili anche al 

modulo BO16F01KNX ad eccezione di quelle 

relative agli ingressi che sul modulo BO16F01KNX 

non sono presenti. 

2. Panoramica prodotto 
 

Il Modulo IO16F01KNX è progettato per  in 

installazioni domestiche e di edifici (ad es. uffici, 

hotel, case private, ecc.).  

 

Funzioni principali uscite 

 

Le uscite possono essere configurate come: 

 16 uscite per controllo luci/carichi 

 16 canali per controllo valvole in PWM 

 8 canali per controllo tapparelle / veneziane 

 8 canali per controllo valvole a 3 vie 

 4 attuatori fan coil a 2 tubi 

È inoltre possibile combinare 2 o 3 relè con 

interblocco logico per il controllo di fan coil a 4 tubi 

/ 3 velocità o combinare gruppi di relè (fino a 8) per 

funzioni speciali con interblocco logico. Il dispositivo 

include pulsanti manuali per la commutazione dei 

relè locali e LED per l'indicazione del 

funzionamento. 

 

 

Funzioni principali ingressi  

 

Gli ingressi (solo su IO16F01KNX) possono essere 

connessi a pulsanti, interruttori, o essere configurati 

come uscite per attivare singoli led di segnalazione 

(vedere led eelectron cod. LD00A01ACC / 

LD00A11ACC) e possono essere usati per:  

 Comandi a 1 bit: comandi di attivazione / 

disattivazione carichi (ON / OFF / TOGGLE) con 

pressione breve o con differenziazione della 

pressione lunga e breve 

 Comandi a 1 byte (comandi 0-255 o HVAC o 

comandi valore %). 

 Invio di telegrammi di azione lunga sullo stesso 

indirizzo di azione breve o su un indirizzo di 

gruppo diverso 

 Comandi ad invio ciclico 

 Sequenze (3 comandi che mescolano oggetti 1 

bit / 1 byte) con indirizzi di gruppo diversi - in 

modalità di pressione breve e lunga o in 

modalità di commutazione 

 Gestione Dimmer (con singolo pulsante o con 

doppio pulsante)  

 Gestione tapparelle e veneziane (con singolo 

pulsante o con doppio pulsante)  

 Sequenze di comando con 1 bit per gestire 

accensione / spegnimento di luci o file di luci 

 Impostazione colore RGB a valore fisso (pressione 

breve) o cambio colore (pressione prolungata); 

datapoint da 1 byte o 3 byte selezionabile 

 MUR/DND (Make Up Room  rifare camera / Do 

Not Disturb  non disturbare), funzione con 

logiche incorporate 

 Funzione loop tra valori per inviare passo passo 

una sequenza di valori di 1 byte  

 

Inoltre 4 ingressi (sui 16 disponibili) sono 

configurabili come analogici per la connessione di 

sonde di temperatura NTC con le quali inviare sul 

bus  4 misure di temperatura e gestire un semplice 

controllo on/off (es. termo arredi). 

È anche possibile abilitare 2 moduli termostato 

completi qualora non siano utilizzati gli ingressi 3÷8 

e 11÷16; ogni modulo termostato gestisce 2 stadi  

con controllore PI integrato per il pilotaggio di 

apparecchiature di riscaldamento e  raffrescamento, 

valvole, fan coil a 2 e 4 tubi, etc.. 
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Sonde NTC: 

Per la sonda di temperatura NTC devono essere 

utilizzati i seguenti accessori con codice eelectron: 

 

TS01A01ACC (da -20°C a +100°C) 

TS01B01ACC (da -50°C a +60°C) 

 

Funzioni principali dei sensori temperatura: 

Configurati come sensori di temperatura (4 sensori) 

- funzioni principali: 

 2 diverse soglie di temperatura per attivare 

allarmi / avvisi con telegrammi a 1 bit 

 Abilita / disabilita allarmi / avvisi tramite oggetti 

a 1 bit 

 

Configurati come termostati (2 termostati) - funzioni 

principali: 

 Differenti Algoritmi di controllo: on/off a 2 punti; 

PWM; controllo continuo / controllo Fan Coil 

 Differenti modalità di impostazione modo 

funzionamento: HVAC automatico / HVAC 

Manuale / Setpoint 

 Comando aggiuntivo per Gestione secondo 

stadio 

 Gestione contatto finestra  

 Sonda esterna addizionale (opzionale)  

3. Avvertenze di installazione 
 

Il dispositivo può essere utilizzato per installazioni 

interne permanenti in luoghi asciutti e si intende 

destinato al montaggio su barra DIN in quadri 

elettrici di distribuzione BT. 

 

ATTENZIONE 

 

 Il dispositivo deve essere installato mantenendo 

una distanza minima di 4 mm tra le linee in 

tensione non SELV (230V ) e i cavi collegati al bus 

EIB/KNX ed agli ingressi. 

 Il dispositivo non deve essere collegato a cavi in 

tensione e mai ad una linea a 230V. 

 so in 

servizio da un installatore abilitato. 

 Devono essere osservate le norme in vigore in 

materia di sicurezza e prevenzione 

antinfortunistica. 

 

apparecchi difettosi devono essere fatti pervenire 

alla sede competente. 

 La progettazione degli impianti e la messa in 

servizio delle apparecchiature devono sempre 

rispettare le norme e le direttive cogenti del 

paese in cui i prodotti saranno utilizzatiIl bus 

KNX permette di inviare comandi da remoto agli 

attuatori de

segnalazione di quali comandi possono essere 

attivati a distanza 

 I relè del dispositivo, in uscita dalla fabbrica, 

vengono configurati come aperti, è possibile che 

durante il trasporto i contatti si chiudano anche 

se il dispositivo non è alimentato. Si raccomanda, 

alla prima accensione, di collegare prima il bus al 

successivamente la tensione ai carichi. 

 Prima della configurazione del dispositivo 

tramite ETS i canali sono configurati come 

abbinati per la gestione di tapparelle, in tal 

modo si eviterà di comandare in modo 

improprio questo tipo di carico e non si avrà il 

rischio di danneggiarlo. I pulsanti frontali sono 

abilitati e gestiscono le commutazioni dei relè 

accoppiato con interblocco logico. 

 

Per informazioni visitare: www.eelectron.com 
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Oltre alle uscite che attivano i circuiti di salita [▲] e 

discesa [▼] è usata una terza uscita per gestire il 

movimento GIÙ 1 [ ] che permette alla tapparella 

di fermarsi prima del finecorsa stabilito per il 

movimento giù in modo da non chiudere 

completamente le lamelle. 

 
 
 

Blocco C  3 Relè  Tapparelle con 3 finecorsa 

C1 
OUT 

1/2/3 

OUT1  ▲ (SU) 
OUT3  (GIÙ 1) 

OUT2   ▼( GIÙ 2) 

C2 
OUT 

4/5/6 

OUT4  ▲ (SU) 
OUT6  (GIÙ 1) 

OUT5   ▼( GIÙ 2) 

C3 
OUT 

5/6/7 

OUT5  ▲ (SU) 
OUT7  (GIÙ 1) 

OUT6   ▼( GIÙ 2) 

C4 
OUT 

6/7/8 

OUT6  ▲ (SU) 
OUT8  (GIÙ 1) 

OUT7   ▼( GIÙ 2) 

C5 
OUT 

9/10/11 

OUT9  ▲ (SU) 
OUT11  (GIÙ 1) 

OUT10   ▼( GIÙ 2) 

C6 
OUT 

12/13/14 

OUT12  ▲ (SU) 
OUT14  (GIÙ 1) 

OUT13   ▼( GIÙ 2) 

C7 
OUT 

13/14/15 

OUT13  ▲ (SU) 
OUT15  (GIÙ 1) 

OUT14   ▼( GIÙ 2) 

C8 
OUT 

14/15/16 

OUT14  ▲ (SU) 
OUT16  (GIÙ 1) 

OUT15   ▼( GIÙ 2) 
 
 

POSIZIONE TIPICA LAMELLE CON TAPPARELLA A 3 FINECORSA 

 DOPO 

MOVIMENTO 

TUTTO SU 

DOPO 

MOVIMENTO 

TUTTO GIÙ 1 

DOPO 

MOVIMENTO 

TUTTO GIÙ 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con questi oggetti di comunicazione è possibile 

impostare la posizione della tapparella a 3 finecorsa 
  

<Uscita Cx | xx> Su/Giù Su/giù  AUF-AB2 

<Uscita Cx | xx> Step/Stop Step/stop AUF-AB2 

<Uscita Cx | xx> Su/Giù AB1 Su/giù  AUF-AB1 

<Uscita Cx | xx> Step/Stop AB1 Step/stop AUF-AB1 

  

 La posizione corrispondente a 100%  deve 

 essere raggiunta in corrispondenza del 

secondo finecorsa inferiore FC GIÙ 2 (AB2) pertanto 

il tempo di corsa in discesa inserito in ETS deve 

corrispondere ad una corsa completa : mediante 

Uscita Cx | xx> Su/Giù comandare la 

tapparella tutto GIÙ e successivamente mandare la 

stessa tutto SU misurando il tempo di corsa, questo 

tempo va inserito in ETS  

 Nella posizione corrispondente al primo 

 finecorsa inferiore FC GIÙ 1 (AB1)  la 

posizione % della tapparella sarà minore del 100% 

in quanto questo valore corrisponde alla posizione 

del secondo finecorsa inferiore FC GIÙ 2 (AB2)  

 

I parametri delle tapparelle 3 FC con 3 relè sono 

identici a quelli delle tapparelle a 2 FC con 2 relè. 

10. Gestione di fan coil 
 

I dispositivi IO16F e BO16F permettono la sì 

gestione delle seguenti configurazioni per il fan coil: 
    

Blocco Relè Valvole (tubi) Velocità 

B 2 1 valvola (2 tubi) 1 velocità 

C 
3 1 valvola (2 tubi) 2 velocità 

3 2 valvole (4 tubi) 1 velocità 

D 
4 1 valvola (2 tubi) 3 velocità 

4 2 valvole (4 tubi) 2 velocità 

E 5 2 valvole (4 tubi) 3 velocità 

    

Di seguito le configurazioni possibili: 
 

Blocco B 2 Relè - 1 valvola (2 tubi) / 1 velocità 
B1 OUT1/2  OUT1 VALVOLA OUT2 VELOCITÀ 1 

B2 OUT3/4  OUT3 VALVOLA OUT4 VELOCITÀ 1 

B3 OUT5/6  OUT5 VALVOLA OUT6 VELOCITÀ 1 

B4 OUT7/8  OUT7 VALVOLA OUT8 VELOCITÀ 1 

B5 OUT9/10  OUT9 VALVOLA OUT10 VELOCITÀ 1 

B6 OUT11/12  OUT11 VALVOLA OUT12 VELOCITÀ 1 

B7 OUT13/14  OUT13 VALVOLA OUT14 VELOCITÀ 1 

OUT 

OUT 

OUT 

FC SU (AUF) 

FC GIÙ 1 (AB1) 

FC GIÙ 2 (AB2) 
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Non usare oggetto blocco  

La funzione blocco non viene usata 

Abilita oggetto blocco locale 

La funzione blocco è attivata / disattivata solo mediante 

 

<Uscita Bx | xx> Blocco per interblocco 2 relè 

<Uscita Cx | xx> Blocco per interblocco 3 relè 

<Uscita Dx | xx> Blocco per interblocco 4 relè 

<Uscita Ex | xx> Blocco per interblocco 5 relè 

<Uscita Fx | xx> Blocco per interblocco 6 relè 

<Uscita Gx | xx> Blocco per interblocco 7 relè 

<Uscita Hx | xx> Blocco per interblocco 8 relè 

 

Abilita oggetto blocco globale 

La funzione blocco è attivata / disattivata solo mediante 

 

Abilita oggetto blocco locale e globale 

La funzione blocco è attivata / disattivata mediante 

locale e> 

Blocco 

Nella pagina dedicata alla funzione blocco per il gruppo 

di relè in interblocco è possibile stabilire il 

comportamento del gruppo sìin caso di attivazione e 

disattivazione del blocco, dopo il download, etc.. 

 

 

Oggetti di comunicazione 
  

<Uscita Xx | xx-xx> Comando x 1 bit  On/Off | CW 

Utilizzare questi comandi a 1 bit per attivare / disattivare le 

singole uscite a relè.   

< Uscita Xx | xx-xx> Stato x 1 bit  On/Off | CRT 

 

< Uscita Xx | xx-xx> Comando Valore 1 Byte  0-255 | CW 

relè da attivare : 1 = attivo primo relè del gruppo interblocco, 

2 = attivo secondo relè del gruppo interblocco, 0 = disattivo 

tutti i relè del gruppo. 

< Uscita Xx | xx-xx> Valore Stato 1 Byte  0-255 | CRT 

interblocco: : 1 = primo relè del gruppo interblocco attivo, 2 = 
secondo relè del gruppo interblocco attivo, 0 = tutti i relè del 

gruppo disattivati. 

  

12.  Oggetti globali 
 

Sono disponibili I seguenti oggetti di 

comunicazione per le funzioni globali: 

 
OGGETTI RELATIVI A TUTTE LE USCITE 

<Globale Generale> Valvole Tutte 

Chiuse 
1 bit  On/Off | CRT 

È un oggetto collegato alle uscite che gestiscono le valvole 

quindi i blocchi : 

A Elettrovalvola 

B Servomotore 

C  Fancoil 2 velocità 1 valvola 

C  Fancoil 1 velocità 2 valvole 

D  Fancoil 3 velocità 1 valvola 

D  Fancoil 2 velocità 2 valvole 

E  Fancoil 3 velocità 2 valvole 

Ogni volta che si configura un blocco del tipo elencato sopra 

Valvole tutte le chiue

Questo oggetto considera lo stato delle valvole e invia il 

valore 1 se almeno una valvola è aperta e il valore 0 se sono 

tutte chiuse, in questo modo è possibile dare il consenso ad 

un pompa di mandata che alimenta il circuito idraulico. 

<Globale Generale> Blocco 1 bit  On/Off | CW 

Questo oggetto può essere utilizzato per gestire la funzione 

blocco per più uscite andando poi a subordinare i diversi 
blocchi a questa funzione globale 

< Globale Generale > Scenario 1 Byte  0-255 | CW 

Oggetto utilizzato per gestire gli scenari per più uscite 

andando poi a subordinare i diversi blocchi a questa 
funzione globale 

Globale Generale > Scenario dinamico 1 bit  En/Dis  | CW 

Oggetto utilizzato per abilitare / disabilitare gli scenari 

dinamici 

<Globale Generale > Risc./Raffr. 1 bit  H/C       | CW 

sulle tapparelle o sulle valvole e velocità dei fan coil. 

  

 
OGGETTI RELATIVI ALLE USCITE A RELÈ  

<Globale Relè Singolo> Comando 1 bit  On/Off | CW 

Oggetto utilizzato per gestire comandi globali di On / Off su 

relè singoli; nei parametri è possibile associare il telegramma 

ricevuto su questo oggetto sulla funzione logica (se abilitata) 

o sul comando. 

  

 
OGGETTI RELATIVI ALLE USCITE TAPPARELLE  

<Globale Tapparelle> Su/Giù 1 bit  Up/Dw | CW 

Comando globale di su / giù per tapparelle / veneziane 

< Globale Tapparelle > Tapparella % 1 Byte  0-255 | CW 

Comando globale posizione % per tapparelle / veneziane 

< Globale Tapparelle > Lamelle % 1 Byte  0-255 | CW 

Comando globale posizione % per lamelle su veneziane 

< Globale Tapparelle > Allarme 1 1 bit                | CW 

Oggetto globale allarme priorità 1 per tapparelle / veneziane 

Globale Tapparelle Allarme 2 1 bit                | CW 

Oggetto globale allarme priorità 2 per tapparelle / veneziane 

< Globale Tapparelle > Allarme 3 1 bit                | CW 
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Oggetto globale allarme priorità 3 per tapparelle / veneziane 

  

13.  Gestione degli ingressi 
 

Gli ingressi sono presenti sui moduli IO16F01KNX e 

IO16F01KNX-SD; ogni ingresso può essere 

impostato come ingresso digitale per contatti puliti 

(liberi da tensione), come uscita per led di 

segnalazione (vedere led eelectron cod. 

LD00A01ACC / LD00A11ACC) e 4 di 16 possono 

essere impostati come ingressi analogici per la 

lettura di sonde di temperatura : 

 
IN FUNZIONE 
1 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

2 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED SONDA TEMPERATURA 

3 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

4 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

5 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

6 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED SONDA TEMPERATURA 

7 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

8 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

9 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

10 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED SONDA TEMPERATURA 

11 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

12 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

13 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

14 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED SONDA TEMPERATURA 

15 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

16 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED - 

 

Qualora sia utilizzato un solo ingresso digitale per  

livello (blocco di 8 ingressi) è possibile abilitare un 

modulo termostato completo come da schema 

seguente.  

 

Per il livello inferiore del modulo: 

 
IN FUNZIONE 

1 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED 

2 SONDA TEMPERATURA + TERMOSTATO COMPLETO 

3 Non utilizzato 

4 Non utilizzato 

5 Non utilizzato 

6 Non utilizzato 

7 Non utilizzato 

8 Non utilizzato 

   

 

 

 

 

 

 

per il livello superiore del modulo: 

 
IN FUNZIONE 

9 INGRESSO DIGITALE OUTPUT LED 

10 SONDA TEMPERATURA + TERMOSTATO COMPLETO 

11 Non utilizzato 

12 Non utilizzato 

13 Non utilizzato 

14 Non utilizzato 

15 Non utilizzato 

16 Non utilizzato 

   

 

Gli ingressi infatti sono suddivisi in 2 gruppi di 8, le 

selezioni vengono effettuate tramite una pagina di 

configurazione per ciascun gruppo. 

14. Ingresso digitale 
 

In configurazione INGRESSO DIGITALE ogni singolo 

ingresso può essere configurato per eseguire una 

delle seguenti funzioni: 

 Attivazione su pressione 

 Attivazione su pressione / rilascio 

 Attivazione su pressione breve e lunga 

 Dimming 

 Tapparelle e veneziane 

 Scenari 

 Sequenze di comandi (pressione breve e lunga) 

 Sequenze di comandi (funzione di 

commutazione) 

 Sequenze di comando 1 bit 

 Imposta colore RGB 

 Funzione MUR / DND 

 Valori in sequenza (Loop) 






























