
L’uso efficiente e sostenibiLe 
deLL’energia è un’urgente 
necessità: gLi edifici 
c o m m e r c i a L i  e  L e 
c o s t r u z i o n i  industriaLi 
sono responsabiLi deL 36% 
deL consumo gLobaLe di 
energia e di quasi iL 40% 
deLLe emissioni totaLi 
dirette e indirette di co2



Eelectron è una società italiana che produce dispositivi elettronici 
hardware e software su standard KNX e Bluetooth.

La sua gamma di prodotti si rivolge ai settori della building automation, 
dell’automazione alberghiera e dell’home evolution, con un profondo 
focus sulla gestione di ambienti complessi ed esperienza nelle 
soluzioni integrate.

La filosofia di Eelectron è volta a coniugare gli aspetti del design e 
della ricerca estetica e funzionale con la realizzazione di dispositivi 
fortemente innovativi, unita alla interoperabilità di KNX ed alla 
compliance con i più rigidi standard qualitativi internazionali.

L’esperienza di Eelectron è dedicata agli utilizzatori, con costanti 
attività di training, assistenza sui prodotti ed uno sviluppo continuo 
che rivolge la sua particolare attenzione ai bisogni ed alle applicazioni 
emergenti, al risparmio energetico ed alla realizzazione di soluzioni 
semplici ed efficienti a beneficio degli occupanti e dei gestori.

Oggi Eelectron guida il mercato seguendo le proprie radici e 
sviluppando nuove tecnologie.

Shareholder di KNX association dal 2005, Eelectron rappresenta un 
esempio di leadership tecnologica nell’applicazione del protocollo 
standard comune europeo.

Eelectron SpA è un Centro di formazione 
certificato KNX: accreditato da KNX Association 

per l’organizzazione di corsi base e avanzati.



EIB/KNX è lo standard tecnologico nel settore del controllo di edifici ad 
uso terziario e residenziale, con oltre 8.000 dispositivi, espressione di 
500 costruttori leader nel settore elettronico/impiantistico e con più di 
12 milioni di nodi installati in tutto il mondo.

KNX è approvato come:

• Standard Europeo (CENELEC EN 50090, CEN EN 13321-1 e 
CEN EN 1332-2 “KNXnet/IP”)

• Standard Internazionale (ISO/IEC 14543-3)

• Standard Cinese (GB/Z 20965)

• Standard US (ANSI/ASHRAE 135)

Permette di combinare comfort e risparmio con la protezione 
degli investimenti a lungo termine, la libertà di approvvigionamento 
di servizi e la costante evoluzione tecnologica.

Grazie alla tecnologia dello standard KNX, sul sistema sono 
disponibili numerose integrazioni; insieme al know-how di 
Eelectron quindi possono essere affrontati diversi requisiti 
tecnici.

La flessibilità KNX offre la possibilità di aggiungere o 
riprogrammare i nuovi dispositivi dopo l’installazione e soddisfare 
le esigenze di completamento in ristrutturazioni o estensioni.

www.knx.org



36%
CONSUMO ENERGIA

40%
EMISSIONI CO2

[* fonte: www.iea.org]

building evolution

INTEGRAZIONE CONTROLLO
ILLUMINAZIONE

CONTROLLO
TAPPARELLE E OSCURANTI

GESTIONE
PRESENZA

LUMINOSITÀ
COSTANTE

CONTROLLO
HVAC

  Automatizzare le funzioni di un edificio di dimensioni importanti: aziende, uffici direzionali, edifici pubblici e commerciali, alberghi, 
ospedali, musei     Offrire la gestione automatica degli impianti e garantire un controllo integrato continuo, abbassando i costi 
energetici e migliorando l’efficienza    Aumentare il comfort degli occupanti e migliorare la qualità della vita.

La riduzione dei consumi energetici non solo abbatte i costi, ma riduce anche l’impatto ambientale dell’edificio a vantaggio di tutti.
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building evolution

MONITORAGGIO
CONSUMO ENERGETICO

SUPERVISIONELOGICHE 
INTELLIGENTI

CONTROLLO
REMOTO

QUALITÀ
DELL’ARIA

CONTROLLO 
DIRETTO HCL

Ottimizzare l’efficienza energetica negli edifici significa quindi utilizzare energia esclusivamente nella quantità 
necessaria e solo quando richiesto, grazie ad esempio a:

Controllo integrato
software di supervisione e controllo semplice e efficiente

Controllo Illuminazione e HVAC in relazione alla presenza e luminosità
- controllo illuminazione in base alla presenza di utenti
- controllo HVAC in base alla presenza di utenti
- dimmerazione delle luci in base alla luminosità naturale
- gestione luci in gruppi

HCL (Human Centric Lighting)
logiche di automazione possono gestire la temperatura della luce (calda / fredda), variando il 
colore in base all’ora del giorno e alla temperatura della luce naturale per ottenere il massimo 
beneficio degli occupanti

Comfort, maggiore efficienza energetica, scalabilità, sicurezza e 
una migliore qualità della vita. 

Integrazione in BMS di terze parti

Rilevazione parametri ambientali
- gestione veneziane in base alla posizione del sole/stagione
- rilevazione CO2/V.O.C. e gestione del ricircolo dell'aria
- rilevazione umidità e suono per l'ottimizzazione ambientale
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Basic PD00E00KNX
Sensore di presenza KNX 
Basic
- 3 DI
- B/N

Standard PD00E01KNX
Sensore di presenza KNX 
Standard con: 
- controllo luminosità
- 2 DI + 1 Ingresso analogico/digitale
- B/N
 

Grandi Altezze PD00E09KNX

Sensore di presenza KNX
grandi altezze con:
- controllo luminosità
- 2 DI + 1 Ingresso analogico/digitale
- B/N

MULTI.Sensor PD00E02KNX
Sensore di presenza KNX Multi:
- controllo luminosità
- controllo temperatura
- controllo umidità
- controllo sensore suono
- 2 DI + 1 Ingresso
  analogico/digitale/plugin
- B/N

00
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SPACE.Sensor PD00E03KNX

Sensore di presenza KNX con:
- controllo luminosità
- controllo temperatura
- controllo umidità
- controllo sensore suono
- occupazione
- utilizzo
- 2 DI + 1 Ingresso
  analogico/digitale/plugin
- B/N
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building evolution

La nuova gamma di sensori Eelectron, combinando informazioni di presenza, luminosità, umidità, 
temperatura e suono, contribuisce in modo efficace al controllo di riscaldamento, raffreddamento, 
illuminazione, ombreggiatura, all'ottimizzazione ambientale, in accordo con quanto previsto per gli 
edifici certificati Leed®, Breeam® e Well®.

multi.sensor
Una gamma innovativa, intel l igente, aff idabi le

2020

Wide range
PD00E20KNX
temperatura, 
controllo illuminazione

raggio di rilevamento Ø 24 M
3 sensori pir

Corridor
PD00E21KNX
temperature, 
controllo illuminazione

raggio di rilevamento APPROX. 40 * 5 m
2 sensori pir

sENsorE ACUsTICo

orologIo
AsTroNomICo

CoNTrollo TEmPErATUrA

logICHE 
lIbErAmENTE CoNfIgUrAbIlI

logICA TAsCA VIrTUAlE

CoNTrollo 
lUmINosITà
CosTANTE

CoNTrollo 
PrEsENZA E 
moVImENTo

CoNTrollo 
UmIDITà

CoNTrollo 
DIrETTo HCl

INDICE DI UTIlIZZo 
E  ATTIVITà

VOC

BEACON

-> tutti i modelli sono disponibili sia in versione Nero sia Bianco
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Scaricabile dal sito: www.eelectron.com 
Numero massimo indirizzi di gruppo: 250
Corrisponde al numero massimo di indirizzi di gruppo diversi che il dispositivo 
è in grado di memorizzare. 
Numero massimo associazioni:  250
Corrisponde al numero massimo di associazioni tra oggetti di comunicazione e 
indirizzi di gruppo che il dispositivo può memorizzare. 

  Programma applicativo ETS

Alimentazione
Via bus EIB/KNX 21 ÷ 32V DC
Corrente assorbita: ≤ 10 mA

Connessioni
Connettore cablato 6 vie con cavo AWG24 lunghezza 100 mm
Connettore EIB / KNX

Per contatti privi di potenziale  (contatti puliti)
Lunghezza massima cavi (cavo intrecciato)  ≤ 30 m
Tensione di scansione:   3,3 V DC 

  Dati tecnici

See eelectron website :www.eelectron.com 
Maximum number of group addresses: 250
This is the maximum number of different group addresses the device is able to 
memorize.
Maximum number of associations: 250
This is the maximum number of associations between communication objects 
and group addresses the device is able to store.

  ETS Application program

Power Supply: 
Via bus EIB/KNX cable 2 1÷ 32V DC
Current consumption : ≤ 10 mA

Connections 
Cabled connector 6 poles with AWG 24 wires length 100 mm
EIB / KNX connector

Input - digital mode
For free potential contacts  (dry contacts) 
Max. length of Cables (twisted): ≤ 30 m 
Voltage Scanning:   3,3 V DC

  Technical Data

Le versioni STANDARD, MULTI e SPACE includono un sensore di luminosità 
per il controllo della illuminazione ambientale, le versioni MULTI e SPACE 
includono inoltre i sensori di umidità e temperatura con i relativi algoritmi di 
controllo ed un sensore di suono che può essere utilizzato in ambienti con parti 
non totalmente visibili al sensore infrarosso.

Tutte le versioni prevedono un connettore posteriore con 3 ingressi digitali che 
possono essere connessi a pulsanti o interruttori liberi da potenziale e usati per 
comandi di on/off, dimmerazione, tapparelle o veneziane / scenari, sequenze, 
comandi passo-passo, etc. Nelle versioni STANDARD, MULTI e SPACE uno 

sonde di temperatura NTC (vedere sonde eelectron cod. TS00A01ACC / 
TS00B01ACC) con le quali inviare sul bus la misura di temperatura o gestire un 
modulo termostato completo. Il 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.

Il sensore di umidità (modello MULTI/ SPACE) gestisce la lettura dell’umidità 
relativa di ambiente e permette il controllo a soglie con isteresi di apparecchi di 

Il rilevamento della presenza, basata su un sensore infrarosso passivo, ha 

presenza con o senza controllo luminosità e con rilevamento automatico 
o semi-automatico; luminosità costante indipendente o dipendente dalla 
presenza e con attivazione automatica o semi-automatica. Il sensore BASIC 
gestisce escluvamente la rilevazione della presenza.

Sono inoltre disponibili 12 blocchi logici con cui realizzare semplici espressioni 
con operatore logico o a soglia oppure espressioni complesse con operatori 

di temperatura e umidità o calcolo del punto di rugiada.

Il dispositivo integra inoltre la “Logica Tasca Virtuale“; il campo di applicazione  
è la stanza di albergo: mediante un sensore magnetico installato sulla porta e 
collegato ad un ingresso digitale (anche al sensore stesso), vengono gestite 
informazioni di presenza accurate. La soluzione di rilevamento di presenza 
può dedurre la presenza di persone nella stanza utilizzando uno o più sensori 
dedicati. Rileva anche una presenza imprevista ed è in grado di differenziare 
più comportamenti.

Il dispositivo gestisce l’illuminazione ambientale sulla base della luminosità 
misurata; è possibile inoltre abilitare la logica denominata “Ritmo Circadiano“ 
con cui si impongono luminosità e temperatura di colore sulla base di curve 

ad una coordinata terrestre. Questa funzione permette di ricreare in un ambiente 
un comfort di illuminazione il più vicino possibile alla realtà.

La misurazione della luminosità in ambiente viene effettuata in maniera indiretta 

e la luminosità rilevata può differire sensibilmente da quella del piano di 
lavoro; mediante il Sw ETS è possibile impostare parametri di correzione per il 
dispositivo sulla base di una misura in loco mediante luxmetro. 

Il modello SPACE integra la “funzione di utilizzo” che abilita funzionalità legate 
allo stato degli spazi e alla correlata disponibilità (es. indice di occupazione e % 
di utilizzo) e la funzione di “occupazione”  che rileva dati utili per l’elaborazione di 
informazioni legate all’intensità dell’attività degli occupanti nelle aree monitorate  

Il sensore permette di impostare diversi livelli di sensibilità; leggere attentamente 
le seguenti note per una corretta installazione del dispositivo e impostazione dei 
parametri di sensibilità. 
Il sensore rileva la differenza tra la temperatura ambiente e la temperature di 
oggetti e persone in movimento; minore sarà la questa differenza di temperatura 
e meno sensibile risulterà il sensore.

Per una corretta copertura dell’area di sorveglianza del sensore evitare che 
pareti (anche di vetro) o mobili siano da ostacolo; se ciò non è possibile 
aumentare il numero di sensori nell’area per avere una completa copertura.
Montare sempre il sensore su un sito stabile, non soggetto a vibrazioni o 
oscillazioni che possano simulare un movimento.
Apparecchi di illuminazione posti nelle vicinanze del sensore o nell’area 
sorvegliata possono causare false rilevazioni, evitare il più possibile questo tipo 
di interferenza. 
Evitare che nell’area di copertura siano presenti apparecchi che producano 
calore come fan coil, stampanti, lampade, etc. oppure oggetti che si muovano a 
causa del vento o di correnti d’aria.
Sono inoltre disponibili i seguenti accessori:

  Descrizione del prodotto e suo funzionamento

IT
  Descripción del producto y su funcionamiento

The range of Eelectron presence sensors suitable for ceiling mounting consists 
of 4 versions: 3 suitable for mounting up to 4 m height.

The STANDARD, MULTI and SPACE versions include a brightness sensor for 
environmental lighting control, the MULTI and SPACE versions also include 
humidity and temperature sensors with the relative control algorithms and a 
sound sensor that can be used in rooms with parts not totally visible to the 
infrared sensor.

All versions have a rear connector with 3 digital inputs that can be connected to 
buttons or switches free of potential and used for on / off commands, dimming, 
shutters or blinds / scenarios, sequences, step commands, etc.
In the STANDARD, MULTI and SPACE versions one of the 3 inputs can be 

eelectron probes code TS00A01ACC / TS00B01ACC) with which to send 
the temperature measurement on the bus or manage a complete thermostat 
module. The thermostat manages 2 stages with an integrated PI controller for 
controlling heating and cooling equipment, valves, 2 and 4-pipe fan coils, etc.

The humidity sensor (MULTI/ SPACE version) manages the measurement of the 
ambient relative humidity and allows the control with thresholds and ysteresis of 

Presence detection, based on a passive infrared sensor, has 5 independently 

with or without brightness control and with automatic or semi-automatic 
detection; constant brightness independent or presence dependent with 
automatic or semi-automatic activation.
The BASIC sensor exclusively manages the presence detection.

Moreover, 12 logic blocks are available to implement simple expressions 
with logical or threshold operator or complex expressions with algebraic and 

controls of temperature and humidity or dew point calculation.

the hotel room: through a magnetic sensor installed on the door and connected 
to a digital input (also to the sensor itself), accurate presence information is 
managed. The presence detection solution can deduce the presence of people 
in the room using one or more dedicated sensors. It also detects an unexpected 
presence and is able to differentiate more behaviors.

The device manages the ambient lighting based on the measured illuminance; 
it is also possible to enable the logic called “Circadian Rhythm” with which 

or on the basis of the real position of the sun during the day with respect to a 
terrestrial coordinate. This function allows you to recreate lighting comfort in an 
environment as close as possible to reality.

The measurement of lighting in the environment is carried out indirectly and it 
is therefore necessary to carry out a calibration. The sensor is installed on the 

surface; using the ETS software it is possible to set correction parameters for the 
device basing on a local measurement using the lux meter. 

The SPACE version integrates the “Utilization function” which enables 
functionalities for mapping space status and related usage/availability (eg 
occupancy index and % of utilization rates) and the “Occupancy function” that 
detects useful data for the processing of information related to the intensity of 
the activity of the occupants within the monitored areas (to generate a ‘heat map’ 
of the building areas).

The sensor allows different sensitivity levels to be set; carefully read the 
following notes for device installation and sensitivity settings parameters. 
The sensor detects the difference between ambient temperature and 
temperature of moving objects and people; the lower this temperature difference 
will be, the less sensitive the sensor will be.

To ensure correct coverage of the sensor surveillance area, prevent walls (even 
glass) or furniture from being an obstacle; if this is not possible increase the 
number of sensors in the area in order to have a complete coverage.
Always mount the sensor on a stable surface, not subject to vibrations or 
oscillations that can simulate movement.
Lighting devices placed near the sensor or in the monitored area can cause false 
readings, avoid this interference as much as possible.
In the coverage area avoid appliances that produce heat such as fan coils, 
printers, lamps, etc. . or objects that can move due to wind or air currents.

The following accessories are also available:

  Product and application description

EN ES
  Beschreibung des Produkts und seine Funktionen

DE

PD00E00KNX | PD00E00KNX-3
Sensore di presenza KNX Basic BIANCO | NERO
KNX Presence detector Basic WHITE | BLACK
Präsenzmelder KNX Basic WEISS | SCHWARZ
Sensor de presencia KNX Basic BLANCO | NEGRO

PD00E02KNX | PD00E02KNX-3 
Sensore di presenza KNX MULTI - controllo luminosità, temperatura, 
umidità, sensore suono BIANCO | NERO
KNX Presence detector MULTIsensor - lighting control, temperature, 
humidity, sound sensor WHITE | BLACK
Präsenzmelder KNX MULTI - Helligkeits-, Temperatur-, 
Feuchtigkeitssteuerung, Schallsensor WEISS | SCHWARZ
Sensor de presencia KNX MULTI - control de luminosidad, temperatura, 
humedad, sensor de sonido BLANCO | NEGRO

PD00E03KNX | PD00E03KNX-3 
Sensore di presenza KNX Space - controllo luminosità, temperatura, 
umidità, sensore suono, segnalazione di occupazione e utilizzo 
BIANCO | NERO
KNX Space Presence detector - lighting control, temperature, humidity, 
sound sensor, occupancy and utilization reporting WHITE | BLACK
Präsenzmelder KNX Space - Helligkeits-, Temperatur-, 
Feuchtigkeitssteuerung, Schallsensor WEISS | SCHWARZ
Sensor de presencia KNX MULTI - control de luminosidad, temperatura, 
humedad, sensor de sonido, informes de ocupación y utilización 
BLANCO | NEGRO

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3
Surface mounting enclosure WHITE | BLACK

PD00E01ACC 
Accessorio per montaggio in scatola da incasso 
Box mounting frame
Zubehör für die Montage mit Einbaugehäuse
Accesorio para montaje en caja empotrada
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Codice Funzione

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3 ACCESSORIO MONTAGGIO DI SUPERFICIE - Bianco | Nero

PD00E01ACC ACCESSORIO MONTAGGIO IN SCATOLA INCASSO

Code Function

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3 SURFACE MOUNTING ENCLOSURE - White | Black

PD00E01ACC BOX MOUNTING FRAME

Kann von der Website www.eelectron.com heruntergeladen werden 
Maximale Anzahl von Gruppenadressen: 250
Entspricht der maximalen Anzahl unterschiedlicher Gruppenadressen, die das 
Gerät speichern kann. 
Maximale Anzahl von Assoziationen:  250
Entspricht der maximalen Anzahl von Assoziationen zwischen 
Kommunikationsobjekten und Gruppenadressen, die das Gerät speichern kann. 

  ETS-Anwendungsprogramm

Speisung
Über EIB/KNX-Bus 21 ÷ 32V DC
Stromaufnahme: ≤ 10 mA

Verbindungen
Verdrahtete 6-wegige Verbindung mit Kabel AWG24 Länge 100 mm
Stecker EIB / KNX

Für potentialfreie Kontakte  (saubere Kontakte)
Maximale Kabellänge (verdrilltes Kabel)  ≤ 30 m
Abtastspannung:   3,3 V DC 

  Technische Daten

Das Angebot an Präsenzmeldern Eelectron, die sich für die Deckenmontage 
eignen: Drei Montagearten für eine Höhe von bis zu 4 m.

Die Ausführungen STANDARD, MULTI und SPACE haben einen Helligkeitssensor 
zur Steuerung der Umgebungsbeleuchtung; die Ausführungen MULTI und SPACE 
beinhalten außerdem einen Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit dem 
entsprechenden Steueralgorithmus und einen Schallsensor, der in Räumen benutzt 
werden kann, in denen der Infrarotsensor einige Raumabschnitte nicht vollkommen 
erreicht.

Alle Ausführungen sehen einen Anschluss auf der Rückseite mit 3 digitalen 
Eingängen vor, die an potentialfreie Tasten oder Schaltern anzuschließen sind 
und für ON/OFF-Steuerungen, Dimmer, Rollläden oder Jalousien / Szenarien, 
Sequenzen, Stufenschaltungen, usw. verwendet werden. In den Ausführungen 
STANDARD, MULTI und SPACE einer der 3 Eingänge kann für den Anschluss einer 

TS00A01ACC / TS00B01ACC) mit denen die Temperatur an den Bus gesandt oder 
ein vollständiges Thermostatmodul gesteuert werden kann. Das Thermostat-Modul 
steuert 2 Zustände mit einem integrierten PI-Controller für die Steuerung von Heiz- 
und Kältegeräten, Ventilen, Ventilatorkonvektoren mit 2 und 4 Rohrleitungen usw.

Der Feuchtigkeitssensor (Modell MULTI/ SPACE) verwaltet das Ablesen der 
relativen Umgebungsfeuchtigkeit und die Schwellenwertsteuerung mit Hysterese 
von Entfeuchtungs- und Befeuchtungsgeräten.

Der Präsenzmelder, der auf einem passiven Infrarotsensor beruht, hat 5 unabhängig 

mit oder ohne Helligkeitskontrolle und mit automatischer oder halbautomatischer 
Erhebung; konstante unabhängige Helligkeit oder abhängig von einer automatischen 
oder halbautomatischen Aktivierung. Der Sensor BASIC verwaltet ausschließlich die 
Anwesenheitserhebung.

Zusätzlich stehen 12 Logikblöcke zur Verfügung, mit denen man einfache 
Ausdrücke mit einem logischen Operatoren oder Schwellenoperatoren oder 
komplexe Ausdrücke mit konditionalen, algebraischen Operatoren erstellen kann 

Feuchtigkeitssteuerung oder für die Berechnung des Taupunkts verwenden kann.

Die Vorrichtung enthält außerdem ein „virtuelles Erkennungssystem der 
Anwesenheit“ und wird in Hotelzimmern benutzt: mit einem Magnetsensor, der 
an der Tür installiert und an einem digitalen Eingang angeschlossen ist (auch am 
gleichen Sensor), werden genaue Informationen über die Anwesenheit verwaltet. 
Das Anwesenheitserkennungssystem kann die Anwesenheit von Personen im Raum 
mit einem oder mehreren zweckbestimmten Sensoren erkennen. Es erhebt auch 
unvorhergesehene Anwesenheit und kann Verhalten unterscheiden.

Die Vorrichtung steuert die Raumbeleuchtung anhand der gemessenen Beleuchtung; 
auch die sogenannte Logik der „Circardianen Rhythmik“ kann freigegeben werden, 
mit der Helligkeit und Temperatur der Farbe anhand einer vorbestimmten Kurve oder 
anhand der reellen Sonnenposition während des Tages in Bezug auf Erdkoordinaten 
festgelegt wird. Mit dieser Funktion kann in einem Raum ein Beleuchtungskomfort 
erzeugt werden, der der Wirklichkeit sehr nahe kommt.

Da die Messung der Umgebungshelligkeit indirekt erfolgt, muss eine Kalibrierung 
vorgenommen werden. Der Sensor ist an der Decke installiert und die ermittelte 

es möglich, anhand einer Vor-Ort-Messung mit einem Luxmeter Korrekturparameter 
für das Gerät einzustellen. Vermeiden Sie, dass der Sensor direktem Sonnen- oder 
Kunstlicht ausgesetzt wird. 

Das SPACE-Modell integriert die „Utilization function“, die ermöglicht Funktionen die 
sich auf den Zustand der Räume und die damit verbundene Nutzung / Verfügbarkeit 
beziehen (z. B. Belegungsindex und % der Nutzungsraten) und die „Occupancy 
function“, die ermöglicht nützliche Daten für die Verarbeitung von Informationen 
in Bezug auf die Intensität erkennt der Aktivität der Bewohner innerhalb der 
überwachten Bereiche (um eine „Heat map“ der Gebäudebereiche zu erstellen).

Lesen Sie die folgenden Hinweise für eine korrekte Installation des Geräts und die 

Unterschied zwischen der Umgebungstemperatur und der Temperatur von sich 
bewegenden Gegenständen und Personen. Je geringer der Temperaturunterschied, 

zu gewährleisten, vermeiden Sie, dass Wände (auch Glaswände) oder Möbel ein 
Hindernis darstellen; sollte dies nicht möglich sein, erhöhen Sie die Anzahl der 
Sensoren, um den gesamten Bereich abzudecken.
Installieren Sie den Sensor immer an einem stabilen Ort, der keinen Vibrationen oder 
Schwingungen ausgesetzt ist, die eine Bewegung simulieren können.

Beleuchtungsgeräte können zu Fehlerkennungen führen. Vermeiden Sie diese Art 
von Störungen so weit wie möglich. Im Überwachungsbereich dürfen sich keine 
wärmeerzeugenden Geräte wie Gebläsekonvektoren (Fan Coil), Drucker, Lampen 

Es steht außerdem folgendes Zubehör zur Verfügung:

Code Funktion

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3 MONTAGEZUBEHÖR OBERFLÄCHE - Weiss | Schwarz

PD00E01ACC MONTAGEZUBEHÖR EINBAUGEHÄUSE

Descargable del sitio: www.eelectron.com 
Número máximo direcciones de grupo: 250
Corresponde al número máximo de direcciones de distintos grupo que el 
dispositivo puede memorizar. 
Número máximo de asociaciones:  250
Corresponde al numero máximo de asociaciones entre objetos de comunicación 
y direcciones de grupo que el dispositivo puede memorizar. 

  Programa aplicativo ETS

Alimentación
Via bus EIB/KNX 21 ÷ 32V DC
Corriente absorbida: ≤ 10 mA

Conexiones
Conector con cable de 6 vías y cable AWG24 de 100 mm de longitud
Conector  EIB/KNX

Para contactos sin potencial  (contactos limpios)
Longitud máxima cables (cable trenzado) ≤ 30 m
Tensión de barrido:   3,3 V DC 

  Datos Técnicos

La gama de sensores de presencia Eelectron adecuados para el montaje en 
techo consta de 4 versiones: 3 adecuadas para el montaje hasta 4 m de altura.

Las versiones ESTÁNDAR, MULTI y SPACE incluyen un sensor de luminosidad 
para el control de la iluminación ambiental, la versión MULTI and SPACE 
también incluyen sensores de humedad y temperatura con relativos algoritmos 
de control y un sensor de sonido que se puede utilizar en ambientes con partes 
no totalmente visibles para el sensor infrarrojo.

Todas las versiones disponen de un conector trasero con 3 entradas digitales 
que pueden conectarse a pulsadores o interruptores libres de potencial 
y utilizarse para mandos de on/off, atenuación, persianas enrollables o 
mallorquinas / escenarios, secuencias, mandos paso a paso, etc

de sondas de temperatura NTC (véase sondas eelectron cód. TS00A01ACC 
/ TS00B01ACC) con las cuales enviar la medida de temperatura al bus o 
gestionar un módulo completo de termostato. El termostato controla 2 etapas 
con controlador PI integrado para el control de aparatos de calefacción y 
refrigeración, válvulas, fan coil de 2 y 4 tubos, etc.

El sensor de humedad (modelo MULTI/ SPACE) gestiona la lectura de 
la humedad relativa del ambiente y permite el control de los aparatos de 

La detección de presencia, basada en un sensor infrarrojo pasivo, dispone 

que pueden activarse: presencia con o sin control de luminosidad y con 
detección automática o semiautomática; luminosidad constante independiente 
o dependiente de la presencia y con activación automática o semiautomática.
El sensor BASIC gestiona exclusivamente la detección de presencia.

Además están disponibles 12 bloques lógicos con los que realizar expresiones 
sencillas con operador lógico y de umbral, o bien expresiones complejas 
con operadores algebraicos, condicionales, por último utilizar algoritmos 

cálculo del punto de rocío.

El dispositivo también integra la “Lógica Compartimiento Virtual”; el campo de 
aplicación es la habitación del hotel: mediante un sensor magnético instalado 
en la puerta y conectado a una entrada digital (incluso al propio sensor), se 
gestiona información de presencia precisa. La solución de detección de 
presencia puede deducir la presencia de personas en la habitación utilizando 
uno o varios sensores dedicados. También detecta una presencia imprevista y 
es capaz de diferenciar múltiples comportamientos.

El dispositivo gestiona la iluminación ambiental en base a la luminosidad 
medida; además es posible habilitar la lógica denominada “Ritmo Circadiano” 
con la cual se imponen la luminosidad y la temperatura de color en base a 

respecto a una coordenada terrestre. Esta función permite recrear en un 
ambiente un confort iluminación lo más cercano posible a la realidad.

La medición de la luminosidad en ambiente se efectúa de manera indirecta y 
es por lo tanto necesario efectuar un calibrado. El sensor está instalado en el 
techo y la luminosidad detectada puede diferir sensiblemente de la del nivel de 

para el dispositivo sobre la base de una medida en el lugar mediante luxómetro.

.

La versión SPACE integra la “Función de Utilización” que permite 
funcionalidades para mapear el estado del espacio y el uso/disponibilidad 
relacionados (por ejemplo, índice de ocupación y porcentaje de tasas de 
utilización) y la “Función de Ocupación” que detecta datos útiles para el 
procesamiento de información relacionada con la intensidad de la actividad de 
los ocupantes dentro de las áreas monitoreadas (para generar un ‘mapa de 
calor’ de las áreas de construcción).

de los parámetros de sensibilidad.
El sensor detecta la diferencia entre temperatura ambiente y la temperatura de 
objetos y personas en movimiento; menor será esta diferencia de temperatura 
y menos sensible resultará el sensor. 
Para una correcta cobertura del área de vigilancia del sensor evitar que 
paredes (incluso de vidrio) o muebles sean obstáculo; si esto no es posible, 
aumentar el número de sensores en el área para tener una cobertura completa. 
Montar siempre el sensor en un sitio estable, no sujeto a vibraciones u 
oscilaciones que puedan simular un movimiento. 
Aparatos de iluminación colocadas en las cercanías del sensor o en el área 
vigilada pueden causar falsas detecciones, evitar en lo posible este tipo de 
interferencia. Evitar que en el área de cobertura haya presente aparatos que 
produzcan calor como ventiloconvectores, impresoras, lámparas, etc. u objetos 
que se muevan a causa del viento o de corrientes de aire.
Además están disponibles los siguientes accesorios :

Código Función

PD00E00ACC | PD00E00ACC-3 ACCESORIO PARA MONTAJE DE SUPERFICIE Blanco | Negro

PD00E01ACC ACCESORIO PARA MONTAJE EN CAJA EMPOTRADA

PD00E01KNX | PD00E01KNX-3
Sensore di presenza KNX Standard con controllo luminosità  
BIANCO | NERO
KNX Presence detector Standard with lighting control  
WHITE | BLACK
Präsenzmelder KNX Standard mit Helligkeitssteuerung  
WEISS | SCHWARZ
Sensor de presencia KNX Estándar con control de luminosidad 
BLANCO | NEGRO

BASIC - STANDARD - MULTI - SPACE

h A B C

2.5 m 3.8 m 7.0 m 10.0 m

3.0 m 4.0 m 8.0 m 12.0 m

3.5 m 5.0 m 9.0 m 13.0 m

4.0 m 6.0 m 11.0 m 14.0 m
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building evolution

Funzionalità massima unita al design

elegante design piatto

installazione flessibile

comfort di illuminazione il più  
vicino possibile alla realtà
grazie alla logica di “Ritmo Circadiano“ con cui 
si regolano luminosità e temperatura di colore 
secondo curve predefinite o in base alla reale 
posizione del sole durante il giorno rispetto ad una 
coordinata terrestre.

Il concetto di Human Centric Lighting si basa sulla variazione del colore e dell’intensità della luce bianca 
e sull'adatta illuminazione in funzione delle esigenze degli utenti finali per ottimizzare la sensazione di 
benessere ed efficienza (Uffici, Ospedali, ...). Multi.Sensor fornisce direttamente il controllo HCL in 
differenti formati in base al dispositivo controllato.

rilevamento completo ed 
ad ampio range

ottimizzato anche per 
piccoli movimenti

Incasso a controsoffitto. 
La stabilità è garantita dai 
fermagli a molla, nascosti 
nel montaggio a soffitto.

Installazione mediante 
un telaio per scatole 
da incasso, installato 
a soffitto.

Installazione a vista con 
accessorio di montaggio 
per superficie.

sm03A01ACC
sensore di temperatura
sensore CO2
B/N

sm03A02ACC
sensore di temperatura e un 
sensore VOC per misurare la 
qualità dell'aria interna (IAQ) e 
l'equivalente di CO2 (eCO2)
B/N

Accessori che estendono le caratteristiche 
della gamma Multi.Sensor per monitorare la 
qualità dell’aria all’interno degli edifici, con  
particolare riguardo al wellness ed il comfort degli 
occupanti dell’edificio.

Plug-in per la qualità dell'aria

grazie al sensore acustico è la 
soluzione più opportuna per ambienti 
con parti non totalmente visibili al 
sensore infrarosso integrato.

81.0
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building evolution

9025 Multi.Sensor Controller è un dispositivo della serie KNX 9025 per l’installazione a muro; 

monitora l'ambiente interno e consente di rilevare temperatura, umidità e CO2, quest’ultima misurata in 

modo diretto mediante una sonda integrata.

Consente quindi l'ottimizzazione dei valori, risparmi sui costi e permette di offrire alle persone che 

occupano gli spazi un ambiente sano ed efficiente, nel pieno rispetto della sostenibilità energetica.

6 tasti capacitivi per la gestione di comandi di on/off, 

dimmer, tapparelle e veneziane, esecuzione ed 

apprendimento di scenari, sequenze di oggetti, 

comandi locali del termostato, ecc...

9025 multi.sensor controller
Efficiente, puntuale, elegante

MC06A01KNX 
9025 Controller Multisensore [CO2 – Umidità – 
Temperatura]

HC06A01KNX 
9025 Controller Multisensore [Umidità – Temperatura]

-> tutti i modelli sono disponibili sia in versione Nero sia Bianco



building evolution

Prodotti e soluzioni, progettati nativamente per un DESIGN PERSONALIZZATO. 

Un mondo di materiali, finiture, icone per ottimizzare e personalizzare l’esperienza di persone e di 

richieste nelle differenti realtà.

Eelectron dispone di un ufficio design interno con personale qualificato per seguire le specifiche 

richieste dei clienti.

custom design
Su richiesta

9



benessere, 
efficienza energetica, sostenibilità
Room automation

BUILdING EVOLUTION



Comfort Controller Universale 0-10 V KNX

Un controllore interoperabile per la room automation.
Copre le moderne esigenze per applicazioni FCU con attuatori 0-10V e velocità variabili.

Uscite
3 x 16A RELè
3 x 0-10V (di cui una può essere configurato come Ingresso Analogico)

Ingressi
1 x 0-10V o 4-20mA
5 x Ingressi Digitali (2 possono essere collegati ad una sonda NTC)

Il dispositivo TC57A01KNX è un attuatore EIB/KNX da guida DIN per il controllo di ventilconvettori 0-10V, 
o altri controlli 0-10V come valvole, variatori, … 

Una soluzione flessibile: ogni I/Os può essere programmato per differenti funzioni (es.controllo luci)

Esempi di APPLICAZIONI:
0-10V Velocità variabili 
2 x 0-10V Valvole 
Sonde di temperatura NTC

• semplice da programmare
• Gamma di applicazioni flessibili:  
 HVAC, lUCI, TAPPArEllA
• logiche avanzate

1111
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DALI

OTOMO
OPTIMIZED OFFICE AUTOMATION
oTomo® è un sistema composto da dispositivi elettronici e oggetti (lampada da tavolo e soffitto) equipaggiati di sensoristica 
ambientale.

Si basa sul rICoNosCImENTo DEllA PrEsENZA DI UN UTENTE IN UN AmbIENTE per ottimizzare la gestione della luce, 
compiere azioni automatiche per produrre risparmio energetico, controllare i parametri ambientali e climatici. 

oTomo® è un sistema di gestione innovativo poiché nasce ottimizzato su un unico target di riferimento: l’ufficio. 

Utilizza la tecnologia bluetooth® permettendo agli oggetti di scambiare informazioni in una rete wireless e si programma 
direttamente da smartphone o tablet.

Progetto finanziato dalla Regione Lombardia - Bando Smart Living

OTOMO
OPTIMIZED OFFICE AUTOMATION



GEStIONE AUtOMAtIZZAtA E/O RELAZIONAtA  ALLA 
PRESENZA dELL’UtENtE

verifica dei parametri di luminosità degli ambienti

regolazione e dimmerazione della luminosità costante attraverso sensori di luminosità 
posti sul tavolo di lavoro

apertura/chiusura e controllo di tende per ottimizzare i consumi energetici

attivazione di impostazioni “preferite” del singolo utente

spegnimento automatico delle zone

LUCE / DIMMERAZIONE 
LUMINOSITÁ COSTANTE

TENDE

VARCHI MOTORIZZATI

TAPPARELLE

13



WIRELESS solution

E’ un network di controlli Bluetooth® nato per gestire 

l’ottimizzazione, il risparmio energetico e il controllo 

dell’ufficio tramite smartphone e dispositivi mobili.

Attraverso il rilevamento di presenza qualificato e 

grazie all’integrazione di sensori Bluetooth Low 

Energy® e Iot, OTOMO permette - con una 

soluzione wireless - di migliorare il benessere degli 

occupanti e la qualità ambientale.

OTOMO® si differenzia sul mercato con una proposta 

professionale di facile installazione; offre una 

soluzione scalabile e conveniente che al contempo 

limita al massimo le attività di programmazione e le 

competenze necessarie al suo set-up fornendo di 

fatto una nuova relazione tra facilità ed efficienza.

OTOMO® è integrabile con

OTOMO-IP-MODBUS Gateway



Jackie_IoT

giano_IoT

WIRELESS solution

lampada da tavolo con sensore lux/temp 

controller DALI Bluetooth Low Energy®

moduli relè Bluetooth Low Energy®

modulo interfaccia switch Bluetooth Low Energy®

accessorio lux / temperature meter

corpi illuminanti oTomo® enabled

gateway: OTOMO-KNX | OTOMO-IP-ModBus

beacons per il riconoscimento utente

Un set semplificato di componenti ben focalizzati:

15



BUILdING EVOLITION

ambiente di supervisione
Per edif ici intel l igenti
Compatibile con SmartPhone e Tablet iOS® o Android®, PC e Laptop 

MacOS / Windows OS

HORIZONE disponibile in vari tagli, permette di gestire realtà 
estese e complesse come centri commerciali, palazzine 
uffici, case di cura, complessi sportivi ma anche ambienti 
raccolti, piccoli studi professionali, negozi, showroom. Sono 
disponibili funzioni dedicate per il monitoraggio centralizzato 
in realtà multi-sede,  come ad esempio catene di negozi o 
strutture produttive/logistiche delocalizzate.  

Il sistema, inoltre, non richiede alcun PC sempre acceso 
sull’impianto. 
Il sistema HORIZONE consente di creare scenari 
evoluti, orologi astronomici, logiche, comparatori, 
storicizzazione dati, grafici, notifiche email a video 
per la segnalazione di allarmi, per la gestione ed il 
monitoraggio dell’impianto in tempo reale.

La robustezza dell’hardware e la qualità costruttiva lo rendono il prodotto ideale per applicazioni che presentano elevati requisiti 
in termini di affidabilità, stabilità e resistenza a disturbi ed interferenze. 
Il sistema offre compatibilità nativa, senza necessità di interfacce esterne, con il protocollo ModBus: permette il dialogo con 
strumenti di misura, centraline di controllo, sensori ed altri dispositivi già operativi nella struttura, consentendo l’integrazione 
nelle pagine grafiche di valori, stati e comandi da e verso questi sottosistemi.
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hotel solution

L’hotel è un ambiente complesso in cui l’attenzione è dedicata a:

- un’eccezionale esperienza dell’ospite grazie a usabilità, comfort e design

- la qualità del servizio, attraverso efficienza operativa e integrazioni redditizie

- richiesta di soluzioni competitive, affidabili e scalabili per gli operatori, proteggendo l’investimento nel  
  medio-lungo termine



Un'esperienza unica per l ’ospite e per lo staff

L’industria alberghiera è un ambiente complesso con 
una particolare propensione ed attenzione nel:

Garantire agli ospiti un’esperienza memorabile grazie 
 a Usabilità, Comfort e Design.

Fornire un servizio di qualità garantendo Integrazione 
 ed una proficua efficienza operativa.

HOtEL SOLUTION

Grazie ad oltre 20 ANNI di ESPERIENZA e all’apprendimento quotidiano da parte di operatori e gestori alberghieri, con 
oltre 36.000 camere installate in 80 PAESI NEL MONdO, importanti referenze e una vasta gamma di prodotti, Eelectron è 
riconosciuta come uno dei leader nel MERCAtO ALBERGHIERO KNX, consigliando sempre al meglio i clienti attraverso lo 
sviluppo costante di soluzioni ed una grande esperienza di progetto.

Eelectron, offrendo un'ampia varietà di soluzioni dedicate, garantisce notevoli risparmi energetici grazie alla gestione intelligente 
di sistemi di illuminazione, riscaldamento e raffreddamento, assicurando un rapido rendimento degli investimenti e un’esecuzione 
impeccabile del progetto. 

Seguiamo costantemente le esigenze di proprietari e operatori con un occhio di riguardo al design contemporaneo, alle tecniche 
di personalizzazione e alla ricerca dei materiali.

19



HOtEL SOLUTION

Intesa profonda con i sottosistemi tecnologici

GRMS - Guest Room Management System can be integrated with the BMS and PMS in order to enable global 
management of the building and the hotel’s operations to help reduce running costs and increase the efficiency 
of the building.

Compatible with Property Management Systems (MICROS Fidelio Opera®, Protel, Flyhotel ...)
 

ModBus integration to the most widely used brands and technologies (LON e BACnet, 
 Mitsubishi®, Daikin®, Toshiba®, Sanyo®…)

Control lo trasparente, comfor t evidente

rilevamento presenza

Informazioni di presenza accurata derivano dall’integrazione con il sensore magnetico della porta. La nostra soluzione di rilevamento 
presenza può intuire la presenza degli ospiti nella stanza utilizzando un SENSORE DI PRESENZA DEDICATO. Il sistema rileva inoltre 
la presenza non prevista nella stanza ed è in grado di differenziare più comportamenti degli ospiti per massimizzare il comfort.
Quando la stanza è occupata, l’Ospite avrà il pieno controllo di tutte le luci della stanza e dei controlli della temperatura.

Il sistema è in grado di rilevare la presenza anche da altri eventi sul bus di comunicazione.
Quando la stanza è “non occupata”, tutte le luci si spengono (con un ritardo standard) e il sistema di termoregolazione ripristina la 
temperatura desiderata. Se la stanza è invenduta, tutte le luci saranno spente e la gestione della termoregolazione si ripristinerà 
ad una temperatura adeguata.

scalabilità e integrazione



HOtEL SOLUTION

protezione e sicurezza
Gli standard più elevat i, sempre

KNX è la tecnologia PIÚ SICURA per il controllo della casa e dell’edificio in grado di 
soddisfare i più elevati requisiti di sicurezza informatica seguendo lo standard AES128. 
Le installazioni KNX SECURE sono assicurate sia contro attacchi effettuati a distanza, sia 
dal rischio di possibili manomissioni del sistema bus finalizzato a sottrarre informazioni o ad 
inviare comandi indesiderati: senza essere in possesso delle chiavi crittografiche necessarie, 
non è possibile decifrare e replicare il traffico dati.

Le nostre soluzioni sono KNX SECURE Ready
Una gestione sicura dell’energia è garantita anche da alimentatori ridondanti che riducono i 
picchi di carico e reagiscono a guasti imprevisti.

Risparmio energetico e control lo costi

controllo accessi
e supervisione

Una vista completa sull’intero edificio, aree comuni, 
allarmi, attività del cliente e del personale. In loco o 
da remoto.

Utilizzando l'app Virtual Badge è inoltre possibile 
gestire l'apertura delle porte e il controllo delle utenze 
dell'abitazione direttamente tramite il dispositivo 
mobile del cliente.

Rilevamento Presenza

Gestione dell’Ospite

Gestione dello Staff

Gestione Profili con impostazioni preferite di

 termoregolazione, illuminazione

Controllo Zone

Report di Accesso

Logiche basate sulla Presenza

rilevamento presenza
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HOtEL SOLUTION

personalizzazione
Per ogni st i le
Prodotti e soluzioni, progettati nativamente per il CUSTOM DESIGN.

Materiali, finiture, icone per ottimizzare l’esperienza degli ospiti e l’identità del marchio dell’hotel.

Prodotti dedicati all'uso in ambiente alberghiero, che soddisfano le esigenze del cliente senza 
rinunciare alla qualità degli standard industriali.

Pannello fuori porta 2 ch
Nero/Bianco + RGB

9025 Panello fuori Porta con barra RGB integrata per segnalare lo stato della stanza d’albergo e visualizzare la richiesta dell’ospite 
di “Non Disturbare” o “Rifare Camera”. Il numero della stanza o il logo dell’hotel (retro illuminato) può essere personalizzato per 
seguire le esigenze del progetto. Il dispositivo include la funzione termostato e/o sonda di temperatura in modo da ottimizzare la 
gestione delle aree comuni.

9025 Pannello Bedside include le stesse funzioni dell’acclamato pulsante KNX: possibilità di gestire fino a 10 canali, termostato 
o sonda di temperatura integrata, 1 ingresso analogico o digitale.
Il prodotto nasce per fornire una soluzione completa al settore alberghiero dando la possibilità di personalizzare il dispositivo tramite 
set di icone dedicati, 4 posti per prese  (2+2) e un design minimale secondo gli standard dell’applicazione.

Entrambi i prodotti comprendono la Logica di tasca Virtuale integrata nella serie 9025 pulsanti e termostati.

9025 Placca custom Bedside Panel
Nero/Bianco
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residential solution
Automatizzare le funzioni di un edificio abitativo per offrire comfort, sicurezza e semplicità, con lo sguardo rivolto 
al futuro, per mantenere attrattività commerciale nel tempo, contribuire alla sostenibilità ambientale e vivere al 
meglio la propria casa.

ILLUMINAZIONE

Controllo dell’illuminazione  
interna ed esterna 

dell’abitazione

     CONtROLLO tAPPARELLE 
E OSCURANtI 

Il controllo di tapparelle e 
oscuranti è automatico, eseguito 
centralmente o decentralizzato

RISCALdAMENtO, 
RAffRESCAMENtO, 
CONdIZIONAMENtO

Controllo centralizzato e/o manuale 
- anche remoto - per garantire 
la temperatura desiderata e un 

consumo consapevole

SCENARI 
PERSONALIZZAtI

Scenari per accogliere le 
diverse esigenze di ambienti 

e utenti



Smart Home: la casa 
intelligente che capisce i 
bisogni dell'utente

favorisce il comfort e 
consente un considerevole 

risparmio energetico

Sicurezza

Controllo 
centralizzato

Riduzione 
dei costi

Integrazione 
semplice

Sostenibilità No rumore Ottimizzazione 
del tempo

Comfort Supervisione

RESIdENtIAL SOLUTION

I vantaggi di una casa intel l igente

Compatibilità, comfort e sicurezza.
I prodotti Eelectron offrono una soluzione in grado di soddisfare gli standard più elevati negli edifici 
residenziali unendo comfort e sicurezza con risparmio e consapevolezza ambientale.
Le nostre soluzioni di automazione per l’ambito residenziale sono compatibili con quasi tutti i 
dispositivi elettrici e con prodotti di terze parti. Questa integrazione garantisce che il sistema risulti 
scalabile e possa soddisfare esigenze future.

Controllo e gestione di riscaldamento a pavimento/raffrescamento/umidità degli ambienti

Controllo illuminazione DALI/ DMX/ Led

Controllo locale o remoto da Tablet e smartphone (Android - iOS)

Interfacciamento con sistemi audio, sistemi di sicurezza, telecamere IP

Interfacciamento con sistemi videocitofonici

VISUALIZAZIONE E CONtROLLO 
dA REMOtO

Visualizzazione e gestione 
centralizzata della casa tramite 

display touch screen, ma anche in 
movimento, con mobile o tablet

MONItORAGGIO / ALLARMI

Sensori per il monitoraggio di finestre e 
porte, sistemi di controllo e allarme

MISURAZIONE POtENZA

Consumo trasparente e controllo in 
tempo reale

RESIdENtIAL SOLUTION
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Residential solution

Home automation

supervisione

Connessione diretta a KNX e ModBus

Accesso, configurazione e gestione sia in locale, sia da remoto, da Pc/Mac, 

 smartphone o tablet attraverso un browser web (Safari, Google Chrome, ecc.) o con  

 app dedicata gratuita (disponibile per dispositivi Apple e Android)

Configurazione veloce: è possibile importare da ETS la struttura del proprio edificio 

 (impianto KNX)

Controllo vocale

BO04K01KNX 
Modulo DIN Universale 4 OUT

BO08K01KNX  
Modulo DIN Universale 8 OUT

BO12K01KNX  
Modulo DIN Universale 12 OUT

HORIZONE è la soluzione ideale per monitorare lo stato 
ed il comportamento di tutti i sottosistemi tecnologici 
all'interno della casa evoluta: luci, motorizzazioni, 
termoregolazione, controllo carichi, monitoraggio 
dei consumi, videocitofonia, irrigazione, telecamere, 
distribuzione audio/video. 

Il sistema HORIZONE è stato specificatamente progettato 
con l'obiettivo di mettere a disposizione un unico 
strumento per il controllo dell'intero impianto. Il sistema è 
facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo dotato di 
un browser WEB, dall'interno dell'abitazione o ovunque 
ci si trovi nel mondo. 

Tutto questo costruito su un motore potente ed affidabile, 
corredato di numerose funzionalità intelligenti per creare 
scenari, logiche e controlli avanzati con grande semplicità.



Residential solution

soluzioni modulari
Attuatore per Valvole Elettrotermiche

Il dispositivo si utilizza per il riscaldamento a pavimento, tipico di installazioni residenziali attente al comfort ed al risparmio energetico.

HA04A01KNX 
Attuatore per Valvole Elettrotermiche  4 
IN / 4 OUT

HA08A01KNX  
Attuatore per Valvole Elettrotermiche  8 
IN / 8 OUT

Controllo di valvole a 24Vac o 230Vac idoneo 
per molteplici commutazioni
Ingressi (da 1 a 4) digitali o analogici  
fino a 8 termostati Smart 

Logiche liberamente configurabili (fino a 7)
4 or 8 canali per valvole in PWM 
2 or 4 canali per valvole a 3 punti
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evolving skills

Warmth, in your place

You, in an homy and environmental world

Ricerca, svi luppo, design, produzione, Made in I taly

gamma prodotti

9025 KNX è una serie di pulsantiere 
capacitive, una gamma dedicata 
alla termoregolazione e un sistema 
tecnologico per il controllo degli edifici.

55x55. 4 comandi. 5 materiali. 
Termostato Integrato per la segnalazione 
e la gestione gestione della temperatura 
desiderata. Materiali, funzionalità e finiture 
sono valori essenziali nella progettazione 
del proprio ambiente.   

Una serie di prodotti dedicata al design 
accessibile, intelligente, creativo. Alla 
rivoluzione dell'interazione tra l'uomo e 
gli impianti di illuminazione, controllo, 
risparmio energetico, termoregolazione 
ed entertainment.



gamma prodotti

In uno spazio piccolo, in un involucro 
raffinato, abbiamo concentrato tutta 
la nostra attenzione. Lontani dalle 
apparenze, abbiamo privilegiato 
la sostanza del dispositivo che 
l'utilizzatore, finalmente, potrà 
giudicare utile ed evoluto.

tOUCH
PANEL 3,5”

Comandi e pulsanti di design

touch Panel

9025
pulsanti capacitivi fino a 10 canali con termostato integrato e termostati/umidostati  
finitura in vetro, in versione 2 o 3 moduli
controller multisensore (umidità – temperatura) HC06A01KNX
controller multisensore (CO2 + Umidità + Temperatura) MC06A01KNX
sonda di temperatura  TS01D01ACC-1  / -3M
  TS01D01ACC-3 / -3M

3025
pulsanti 55 X 55 mm 4 Canali, termostato integrato in diverse finiture e materiali

eelecta
MiniPad (9×9 cm) disponibili nei modelli a 4 o a 8 canali

HMI



Nuova  gamma  di  pannelli touch da 
parete. 
Supervisione Horizone con grafica 
eccezionale: sia sui  piccoli 5", compatti 
e versatili, che sui più generosi 8", per 
avere sempre a disposizione il pieno 
controllo di ogni aspetto dell'edificio.

IP tOUCH PANEL 5”
IP tOUCH PANEL 8”

supervision

touch Panel

Horizone
webserver di supervisione per Building & Home Automation

Horizone Mini
webserver di supervisione per Building & Home Automation

Touch Panel 3,5'', 5'', 8''

gamma di pannelli touch da parete

eSuite
Supervisione per l'industria dell'hospitality. Controllo accessi e gestione completa dell'hotel

SUPERVISIONE
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Io12f01
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Modello

AttUAtORI

Attuator i, dimmer, sensori e disposit iv i  di sistema

Attuatori Ingressi - Uscite * Un ingresso può essere digitale o analogico
** Rilevamento taglio filo con resistenza EOL (fine linea)

panoramica prodotti

Io44D

Io62D 

Io22D INWAll

INWAll

INWAll

INWAll

2

8

6

4

2

4 4

2

4

AD84C 

Interfacce Pulsanti
Modello Installazione Ingressi

Digitali
Uscite
LED

Ingressi
Analogici

1-10 VDIN rAIl 4Dm04D01KNX

4 ADIN rAIl 4Dl04A

1-10 VDIN rAIl 4Dm04A

700 W

300 W

DIN rAIl

DIN rAIl

1

2Dm02A

300 WDIN rAIl 4Dm04A

Dm01D

Dimmer

Modello Installazione Uscite Caratteristiche 
Uscite



attuatori [Ingressi - Uscite]

dimmer 

AttUAtORI

controllo clima

interfacce pulsanti

Modulo valvole elletrotermiche - 4 canali   HA04A01KNX

Modulo valvole elletrotermiche - 8 canali   HA08A01KNX

Attuatore valvole / carichi 8 IN / 4 + 4 OUT   HA88B01KNX

Fancoil Controller 0-10v     TC17B01KNX

Fancoil Controller Universale 0-10v    TC57A01KNX

Attuatore motorizzato per valvole    VD21A01KNX

Interfacce pulsanti da incasso
2 - 4 - 6 - 8 Ingressi / 2 - 4 Uscite Led   IO22D01KNX 
       IO44D01KNX
       IO62D01KNX

Interfaccia pulsanti da incasso    AD84C01KNX
Interfaccia analogico/digitale 8 Ingressi / 4 Uscite  
Led e funzione termostato 

Modulo da incasso  3 ingressi /2 uscite IO32D01KNX

Moduli universali da barra DIN    
4-8-12-16 ingressi / uscite con e senza Serie_F  
micro SD card

4-8-12-16-24 uscite con e senza 

micro SD card

Modulo da barra DIN 16 ingressi digitali BI16F01KNX

Moduli universali da barra DIN  
4-8-12 uscite    Serie_K

1 Canale x 700w (master & slaves)  DM01D01KNX - DM01D01ACC

2 or 4 Canali x 300w   DM02A02KNX  - DM04A02KNX

4 Canali LED / RGB W   DL04A01KNX

4 Canali 1-10v     DM04D01KNX
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contatore energia

componenti di sistema & interfacce

Alimentatore KNX 640mA    PS00D03KNX

Alimentatore KNX 1280mA    PS00D04KNX

Interfaccia DIN USB    IN00A03USB

Interfaccia DIN IP-KNX Secure   IN00S01IPI

Interfaccia DIN Router PoE IP-KNX   IN00S01RIP

Accoppiatore linea DIN Bus KNX   LC00B01KNX

Orologio Orario / Astronomico KNX   ES01A00KNX

Contatore energia monofase e trifase   

MID  PM00A00IRI + PM10E02IRE

 PM00A00IRI + PM30E01IRE

 PM00A00IRI + PM30E02IRE

Gateway KNX

DALI Gateway      IC00P01DAL

DALI Gateway Tunable White    IC00P02DAL

DMX Gateway      IC00B01DMX

sensori di presenza e multisensori

Sensore Presenza Basic, Bianco/Nero  PD00E00KNX / -3
Sensore Presenza Standard con controllo luminosità,  PD00E01KNX / -3 
Bianco/Nero 
Sensore Presenza High Bay con controllo luminosità,  PD00E09KNX / -3 
Bianco/Nero
Sensore Presenza Multi.Sensor con controllo  PD00E02KNX / -3
luminosità,temperatura, umidità, suono, Bianco/Nero
Sensore Presenza Space.Sensor con controllo  PD00E03KNX / -3
luminosità, temperatura, umidità, suono, occupazione  
e attività, Bianco/Nero
BLE.Sensor controllo luminostià, temperatura,
umidità, sensore di suono, ocupazione e attività,
e ricevitore BLE integrato, Bianco/Nero

Sensore Plugin - CO2 + temperatura  SM03E01ACC / -3
Sensore Plugin - VOC+eCO2 + temperatura SM03E02ACC / -3

Sensore di presenza Ampio Raggio PD00E20KNX / -3
Sensore di presenza per Corridoi PD00E21KNX / -3

SENSORI, GAtEWAy, ...



Virtual badge

Stazione metereologica

Stazione Meteo KNX Plus    WS00A01KNX

BUILdING & HOME EVOLUTION

controllo accessi - hospitality
Lettore Transponder 9025    TR00C01KNX-1 / -3M
      TR00C01KNX-3 / -3M

Tasca Porta Transponder 9025   TH00C01KNX-1 / -3M
      TH00C01KNX-3 / -3M

Lettore Transponder Synchronicity    TR22A19KNX 
      TR22A29KNX 

Tasca Porta Transponder Synchronicity  TH22A19KNX 
      TH22A29KNX

e-Suite Guest Room Management System
Software per la gestione di hotel, per la supervisione di ambienti KNX e per
il controllo accessi ed allarmi

OtOMO componenti di sistema

Modulo DALI 2 canali x 8 ECG Broadcast   IO14A01BLE

Modulo IO42 (4 IN + 2 OUT)    IO42A01BLE

Modulo IO41 (4 IN + 1 OUT)    IO41A01BLE

Modulo IO40 (4 IN + 0 OUT)    IO40A01BLE

Sensore di luminosità e temperatura   BT01A01OTO Sensor

Sensore di luce e presenza a 2 canali da incasso PD02X01CON

BEACON  -Consente il riconoscimento della presenza di  

un utente in un ambiente al posto o in assenza 

di dispositivi mobili     BE01AXXACC

OTOMO-KNX Gateway    IN00A01BLE

OTOMO-IP MODBUS Gateway   IN00C01BLE

© 2021 Eelectron SpA. All Rights Reserved.
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Eelectron spa
Via Monteverdi 6 | 20025 Legnano (MI) - Italia 
Tel: +39 0331 500802
Email: info@eelectron.com 
Web: www.eelectron.com

Eelectron S.p.A. è una società italiana che produce dispositivi elettronici hardware e software 
su standard mondiale KNX.

Da più di 20 anni Eelectron rappresenta nel panorama nazionale un esempio di leadership
tecnologica nell’applicazione del protocollo internazionale. 

Eelectron con branch offices in Cina, Medio Oriente e Spagna, distribuisce i suoi sistemi in 
oltre 80 paesi nel mondo.


