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La nostra struttura, dinamica e
flessibile, è orientata non solo
alla vendita di componenti, ma
anche al supporto del Cliente sia
in termini di  valore del servizio
che di sostegno allo sviluppo
delle applicazioni. 

Alla domanda del Cliente segue
un’attenta analisi e valutazione
delle specifiche di progetto,
discusse con tutte le parti, con
adeguate soluzioni per la sua
realizzazione, installazione e
avviamento.

I nostri obiettivi sono
• Customer Focus: soddisfare

pienamente il Cliente ad ogni
contatto ed in ogni fornitura.

• Qualità: proporre un sistema
semplice ma potente che sia da
tutti i nostri Clienti riconosciuto
come un prodotto di livello
superiore offrendo un servizio di
eccellenza.

• Orientamento all’azione: dare una
rapida risposta ai cambiamenti
restando all’avanguardia
attraverso un continuo
investimento in ricerca e
sviluppo.

• Orientamento alla persona:
il successo di Duemmegi
dipende dall’insieme delle
capacità e dei contributi di tutti i
suoi collaboratori.
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(Committente)



l’organizzazione
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Crediamo fermamente che il
successo dei nostri prodotti sia
frutto dell’evoluzione tecnologica
attraverso un continuo
investimento in ricerca e sviluppo.
Caratteristica indispensabile per
imporsi come prodotto di
riferimento al mercato è quella di
possedere una tecnologia
affidabile, di facile installazione e
manutenzione, con ampie capacità
di integrazione verso altri sistemi.

Duemmegi è in grado di offrire
un’ampia gamma di prodotti di
notevole contenuto tecnologico; i
nostri sistemi bus sono in grado di
svolgere in maniera semplice ed
efficace le funzioni di comando e
controllo a loro affidate.

Duemmegi è una società italiana nei
capitali e nelle idee, nata nel 1992. 

La sua sede operativa è in Italia a
Milano, ma è presente anche
nell’Europa dell’Est e dell’Ovest 
ed in estremo Oriente.

Certificata ISO 9001, 
Duemmegi progetta e produce
sistemi di acquisizione dati e
controllo remoto con tecnologia
bus: la sua forza è una lista di
referenze senza pari.

Ogni nuovo prodotto Duemmegi
viene testato dal punto di vista
elettrico, funzionale e della immunità
ai disturbi (EMC) nei propri laboratori
già durante la fase di sviluppo.

I prodotti Duemmegi sono
conformi alle seguenti norme:
Bassa Tensione: EN60065

Emissione: EN55022,
EN61000-3-2,
EN61000-3-3

Immunità: EN50082-2,
EN61000-4-2,
EN61000-4-3,
EN61000-4-4,
EN61000-4-5,
EN61000-4-8

E quindi rispondente ai requisiti
essenziali delle direttive:

2006/95/CE 
Low Voltage
2004/108/CE EMC
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Collegamenti semplici e veloci:
Tutti i moduli sono dotati di
morsettiera estraibile
• Programmazione elementare ed

intuitiva
• Riduzione del numero di

conduttori
• Utilizzazione di conduttori di tipo 

“normale” (non schermato)
• Vie cavo non dedicate
• Facilità di ricerca anomalie di

sistema
• Ampliabilità dell’impianto

Flessibilità dei collegamenti: 
Il collegamento dei moduli è
possibile in qualsiasi
configurazione (a stella, ad anello,
in derivazione…)

Affidabilità: 
Il sistema CONTATTO utilizza un
bus a due fili in modo tale che la
tensione di segnale presente su un
filo è sempre complementare
rispetto a quella presente sull’altro.
La figura riportata illustra cosa
succede quando un disturbo
elettrico viene indotto sulla linea
differenziale: la tensione di
disturbo appare al ricevitore come
un segnale di modo comune, ma
avendo il ricevitore un ingresso di
tipo differenziale risulta che il
segnale di uscita sarà esente da
disturbi ricostruendo il segnale
originale
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CONTATTO è un sistema modulare che
consente di gestire un certo numero di
ingressi ed uscite in maniera semplice
e versatile, riducendo al minimo i
collegamenti da effettuare sia in fase di
installazione che in caso di
modifiche/ampliamenti. 
Il cuore di ogni sistema CONTATTO è
costituito dal Modulo di Controllo
Programmabile (MCP) che può gestire
fino a 127 moduli di ingresso e 127
moduli di uscita, per un totale di 1016
(127x8) punti di ingresso e 1016 punti
di uscita. Utilizzando più controllori
MCP, che possono essere messi in rete
sino ad un massimo di 31 unità, si
possono gestire sino a 31.496
(127x8x31) ingressi e 31.496 uscite.

Ogni modulo del sistema CONTATTO
possiede una memoria non volatile che
contiene i propri dati di configurazione
(mantiene cioè i dati memorizzati
anche in caso di mancanza di
alimentazione).
Il modulo di controllo MCP gestisce lo
scambio di informazioni tra moduli di
ingresso e moduli di uscita.
Più precisamente il modulo di controllo
esegue una richiesta di stato ai moduli
di ingresso, ne elabora le informazioni
in base al programma utente caricato,
ed invia gli opportuni comandi ai
moduli di uscita. 

Tutti i moduli di ingresso possono
inoltre, in qualsiasi istante, inviare
autonomamente un messaggio a MCP
per segnalare che si è verificata una
variazione di stato su uno o più dei
propri ingressi rispetto allo stato
precedente; questo accorgimento
permette di ridurre drasticamente i
tempi di risposta rispetto ai sistemi che
si basano unicamente sul “polling
ciclico” dei moduli in campo. Il tempo
medio di risposta del sistema
CONTATTO, inteso come tempo che
intercorre tra la variazione di un
ingresso e l’attuazione del comando
corrispondente, è pari circa a 30ms,
indipendentemente dal numero di
moduli collegati.

Tutti i moduli sono collegati tra loro
mediante una linea a quattro fili, di cui
due costituiscono la linea di
trasmissione vera e propria e gli altri
due alimentano i moduli. I cavi devono
essere NON SCHERMATI ad esempio
del tipo FG7  o similari con lunghezze
fino a 1,5 km per le condizioni
standard, maggiori con soluzioni

dedicate. La dislocazione dei vari
moduli può essere scelta dall’utente in
base alle specifiche esigenze
dell’impianto. 

Il sistema CONTATTO può essere
gestito, in funzione della complessità
dell’impianto o dalle necessità
applicative, da due famiglie principali di
controllori come descritto in seguito.

MCP MOD o MCP Plus. Grazie a
questa famiglia di controllori, il
programma utente può contenere
libere associazioni fra ingressi e uscite
introducendo tutte quelle relazioni
abitualmente impiegate nelle
installazioni elettriche (AND, OR, NOT,
Passo-Passo, Marcia-Arresto,
contatori, timer, soglie su ingressi
analogici, orologi ecc.). Per lo sviluppo
del programma, la simulazione, il
trasferimento al controllore e la messa
in servizio, viene messo a disposizione
un software denominato MCPTools.
Con questi controllori si possono
realizzare impianti anche relativamente
complessi, con possibilità di ampliare il
sistema fino a realizzare anche una
completa gestione remota. Grazie al
protocollo MODBUS integrato nel
controllore MCP Plus, che va ad
aggiungersi al protocollo proprietario
CONTATTO FXP, è possibile
interfacciarsi con la maggior parte dei
sistemi di controllo reperibile sul
mercato. In particolare, collegando il
controllore MCP MOD o MCP Plus ad
un Terminale Operatore (magari di tipo
touch screen) od a un PC equipaggiato
con un software SCADA, si può
ottenere un potente sistema di
supervisione in grado di controllare e
gestire un impianto attraverso pagine
grafiche.

MCP XT. Questo nuovissimo
controllore della linea CONTATTO, oltre
a tutte le funzioni previste per i due
controllori di cui al paragrafo
precedente, offre molto di più, sia come
numero di variabili a disposizione 
(di tipo digitale, analogico, contatori, timer)
sia come operazioni eseguibili. MCP XT
consente inoltre il completo controllo
della RAM interna (che è tamponata
mediante batteria) permettendo di
decidere lo stato che ciascuna cella di
memoria deve assumere dopo una
interruzione dell’alimentazione di
sistema. Per le funzioni più complesse
MCP XT può essere programmato
anche mediante SCRIPT, che sono
macroblocchi di programma scritti in
un linguaggio molto intuitivo e simile al
Basic.
MCP XT permette di gestire i nuovi
moduli “intelligenti” della famiglia
CONTATTO, sia presenti (es. MODHT,
MODTPD, MODCL) che futuri grazie al
fatto che il sistema operativo
(firmware) di MCP XT può essere
aggiornato in qualsiasi momento,
anche sull’impianto, direttamente
dall’utente in modo molto semplice.
Per lo sviluppo del programma, la
simulazione, il trasferimento al
controllore e la messa in servizio, viene
messo a disposizione un software
denominato MCP IDE. Questo
programma mette inoltre a
disposizione diversi “add-on” che sono
sottoprogrammi aggiuntivi per la
configurazione dei già citati moduli
“intelligenti” come MODHT, MODTPD,
MODCL e altri ancora.
MCP XT, grazie al protocollo MODBUS
integrato che va ad aggiungersi al
protocollo proprietario CONTATTO
FXPXT, può dialogare con la maggior
parte dei sistemi di controllo reperibile
sul mercato. In particolare, collegando
il controllore MCP XT ad un Terminale
Operatore (magari di tipo touch
screen) od a un PC equipaggiato con
un software SCADA, si può ottenere un
potente sistema di supervisione in
grado di controllare e gestire un
impianto attraverso pagine grafiche.

il sistema
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Rispetto alle installazioni
tradizionali, in cui ciascun
comando è fisicamente collegato
alla relativa utenza, nei sistemi bus
tutti i componenti sono connessi in
parallelo tra loro attraverso un
unico cavo, che nel caso del
sistema Contatto è a 4 conduttori.

Questo cavo è appunto il “BUS” del
sistema e su di esso vengono
trasferite le informazioni tra i vari
dispositivi.
L’evoluzione delle tecnologie bus
ha consentito l’ottimizzazione degli
aspetti economici e una migliore
organizzazione nell’impiego di

risorse umane e materiali.
L’impiantistica tradizionale non è
più in grado di dare una risposta
efficace alle richieste del mercato.
Ci si rivolge quindi a sistemi di
automazione in grado, in quanto
sottoinsiemi di un’unica entità, di
comunicare ed interagire fra loro.
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Il sistema Contatto è un sistema aperto che permette di interfacciarsi
con la maggior parte dei sistemi di controllo impiegati in applicazioni
di automazione, sia d’edificio (Building Automation) che industriali.
La reale differenza tra installazioni tradizionali e sistemi di
automazione è quella di consentire una completa integrazione delle
varie funzioni per un unico controllo centralizzato dell’impianto.



l’integrazione

LA SUPERVISIONE
Il Supervisore costituisce l’anello di
congiunzione tra tutti i sistemi
installati nell’impianto (elettrici,
tecnologici, antincendio,
termoregolazione, sicurezza, ecc.)
ed è particolarmente adatto ad
ambienti estesi.
Esso infatti diviene l’unica 
effettiva interfaccia tra i 
gestori-manutentori e gli impianti,
rendendo così l’interazione 
uomo-sistema 
più semplice ed intuitiva.
Il sistema di supervisione svolge
fondamentalmente due funzioni
diverse:
• funzione di sistema informativo, 

a supporto delle decisioni, 
dedicato alla gestione di eventi e 
allarmi e stati di funzionamento

• funzione di automazione degli 
impianti, ovvero tutte quelle 
attività di controllo, regolazione e
ottimizzazione che vengono 
svolte autonomamente dal 
sistema stesso, senza 
l’intervento dell’operatore.

Caratteristica fondamentale di un
impianto di supervisione deve
essere quella di offrire la massima
flessibilità per poter rispondere
efficacemente ai cambiamenti.

Per la supervisione degli impianti,
Duemmegi è in grado di offrire sia
componenti hardware 
(Terminali Operatore), 
che software 
(sistemi SCADA e BMS).

TERMINALI OPERATORE
Alternativa specifica all’uso
combinato di PC e software, i
terminali operatore consentono di
effettuare il comando ed il controllo
di impianti attraverso schermo
tattile LCD. L’ingombro limitato, la
semplicità d’uso e l’indipendenza
da sistemi operativi, che tendono
velocemente ad invecchiare, sono i
suoi punti di forza. 
La gamma dei terminali disponibili
è molto ampia e diversificata, a
partire da piccoli ed economici
terminali da 5,7” monocromatici
fino ai 15 pollici TFT a 64000
colori, passando attraverso taglie
intermedie: 8,4”, 10,4” e 12,1”.
Tutti i modelli vantano come
comune denominatore potenti
microprocessori di elevate
prestazioni e velocità, e, a seconda
dei modelli, varie porte seriali
(RS232/422/485), porta parallela,
porte USB, porta Ethernet, ingressi
videocomposito per telecamere e
lettore di flash Card (CF).
Il funzionamento di tre driver
contemporanei consente di
utilizzare i terminali operatore, in
aggiunta al loro naturale ruolo di
HMI (Human Machine Interface),
come potenti gateway per lo
scambio di dati tra sistemi diversi.

La realizzazione di un applicativo
nei terminali operatore viene
eseguita, in modo semplice,
intuitivo e confortevole, con un
software gratuito, che grazie alle
ricche librerie di simboli e funzioni
già integrate consente lo sviluppo,
l’archiviazione dati e la
manutenzione del progetto in tempi
molto brevi. Queste caratteristiche

consentono di realizzare
applicazioni di interfaccia Uomo-
macchina che nulla hanno da
invidiare ad applicazioni realizzate
sulle più potenti WorkStation o con
i più diffusi SCADA presenti sul
mercato.

SCADA e BMS
I programmi SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition),
installati su PC, forniscono
un’unica piattaforma che permette
di affrontare con successo le
diverse problematiche di una
supervisione completa ed efficace. 
La rappresentazione degli impianti
potrà essere di tipo grafico,
planimetrico o tabellare,
personalizzabile secondo le
esigenze e le funzioni richieste.
È possibile inoltre trasformare il
personal computer in un centro
intelligente di smistamento allarmi
attivo 24 ore su 24, ideale per
ambienti non presidiati. Gli allarmi
possono essere inviati sotto forma
di annunci vocali su diffusori
multimediali o diffusione sonora,
messaggi vocali a telefoni cellulari
e fissi, messaggi SMS verso
telefoni GSM, fax, e-mail.

Duemmegi è in grado di fornire
supporto tecnico in fase di
progetto, di messa in servizio e
consulenza sistemistica.
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le applicazioni
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Integrazione 
con altri 
sistemi di 
gestione

Interconnessione
ad indicatori 
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a PC e/o
pannelli operatore

Telegestione
a mezzo modem

ALTRO

TERZIARIO

OSPEDALI

INFRASTRUTTURE
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Unità di controllo

MCP XT mette a disposizione funzioni di programmazione molto potenti che
consentono di soddisfare pressoché qualsiasi richiesta applicativa superando in
prestazioni e potenzialità gli altri due controllori MCP MOD e MCP Plus.
Rispetto a questi controllori, MCP XT mette a disposizione più variabili di tipo
digitale, analogico, contatori e  timer. Queste due ultime funzioni in particolare sono
molto potenti e dotate di controlli, che permettono di realizzare funzioni molto
complesse.

MCP XT consente il completo controllo della RAM interna (tamponata mediante
batteria), permettendo così di decidere lo stato che ciascuna cella di memoria, e
quindi anche delle uscite fisiche del sistema, deve assumere dopo una interruzione
dell’alimentazione di sistema.
Oltre alle classiche equazioni ad evento di tipo logico, MCP XT mette a disposizione
anche funzioni di calcolo algebrico, equazioni a tempo con calendario giornaliero,
settimanale, annuale.

Grazie alla funzione Script, che sono macroblocchi di programma scritti in un
linguaggio molto semplice e simile al Basic, MCP XT può eseguire funzioni molto
complicate.

Il modulo è alloggiato in un contenitore modulare 9M.

Dati tecnici
Assorbimento max 150 mA
Tensione di alimentazione  24Vcc ±25%
Portata contatto di allarme   1A @ 60Vcc, 1A @ 60Vca, carico resistivo
Numero processori interni 2
Tempo di reazione I/O 25ms
Memoria di programma utente Tipo FLASH 2 Mbytes
Memoria RAM 128 Kbytes
N° punti virtuali disponibili  2032
Numero registri 1024 a 16 bit
Numero di timer 512 - tempi da 0 a 6553s, risoluzione 0,1 s
Numero di contatori 1024 a 16 bit
Orologio programmatore Giornaliero, Settimanale e Annuale
Numero di indirizzi di ingresso  sino a 127 a 4 canali da 16 bit cadauno
Numero di indirizzi di uscita sino 127 a 4 canali da 16 bit cadauno
Porte seriali disponibili                        1 x RS232 optoisolata

1 x RS485 optoisolata
Periferiche collegabili   Modem

Videoterminali touch screen
Bus con gestione allarmi
Sistema di supervisione

Interfacciabilità verso altri sistemi       Tramite protocollo MODBUS RTU

Il modulo WEBS è stato sviluppato per essere impiegato in tutte le realizzazioni  nelle
quali si voglia controllare l’impianto bus attraverso una connessione Internet senza
dover incorrere in complicate procedure di configurazione; per questo motivo il
modulo WEBS è altamente user-friendly.

Il modulo WEBS può funzionare in due modalità ben distinte: 
nella prima è possibile impiegarlo come “bridge” tra una rete Lan e il sistema
Contatto, mentre nella seconda modalità è possibile impiegarlo come WEB-
SERVER vero e proprio, con pagine web interamente configurabili dall'utente. 
Il modulo WEBS permette di gestire tutte le variabili del bus Contatto.

Il modulo WEBS può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore
MCP XT.

Il controllore MCP XT è il cuore di un
intero sistema CONTATTO. 
La gestione del sistema avviene
attraverso equazioni che legano fra
loro ingressi ed uscite. 

MCP XT

WEBS
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Configurazione del sistema

Il pacchetto MCP IDE è completo di Editor, Compilatore, utilità di trasferimento del
programma, Simulatore e Supervisore dello stato di funzionamento di MCP XT e
dell’impianto.

Il pacchetto è composto da diversi programmi:
• MCP IDE è l’editor del programma di MCP XT ed integra il compilatore e le utilità

di “scrittura verso /lettura da” MCP XT.
• MCP VISIO è un tool che assiste durante la messa in servizio dell’impianto e che

permette la supervisione dei moduli di ingresso e di uscita e di tutti gli altri
parametri di MCP XT (contatori, registri, punti virtuali, ecc.). Questo tool può
funzionare connesso a MCP XT attraverso la porta seriale oppure può simulare il
programma scritto da MCP IDE, in modo da effettuarne il debug prima di
scaricarlo nella memoria FLASH di MCP XT.

• MCP MAP è un tool avanzato che permette l’accesso al “cuore” di MCP XT.
Questo tool è rivolto ad utenti esperti

• FXPDriver: driver di comunicazione con MCP-XT
• BootdsPIC è un’utilità per l’aggiornamento del firmware del microcontrollore

principale di MCP XT
• BootPIC è una utilità per l’aggiornamento del firmware del microcontrollore

secondario di MCP XT e dei microcontrollori dei moduli in campo

MCP IDE comprende inoltre alcuni programmi aggiuntivi (add-on) che permettono
la configurazione di moduli speciali (ad esempio il modulo lettore di transponder
ModCA, il modulo di camera ModHT, il modulo cronotermostato ModCL e altri
ancora).
Questi programmi add-on vengono rilasciati ed aggiunti al pacchetto MCP IDE
ogniqualvolta entra in produzione un nuovo modulo della famiglia Contatto che
richiede un apposito tool di configurazione. Le molte caratteristiche e utilità di MCP
IDE e la sua semplicità di utilizzo permettono un rapido sviluppo del programma per
il controllore MCP XT, in accordo alle richieste del particolare impianto ove sarà
installato. Il funzionamento intuitivo e le chiare voci di menu permettono di partire
subito ad usare MCP IDE, permettendo così di dedicare più tempo allo sviluppo delle
applicazioni e meno tempo nella lettura di noiosi manuali d’uso.

MCP IDE (Integrated Development
Environment) è un ambiente 
integrato per il supporto allo sviluppo
del programma per il controllore
Contatto MCP XT.

MCP IDE 
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Unità di controllo

Il modulo può essere collegato ad un modem per riparametrizzazione e telegestione
a distanza, ad un PC con immagini grafiche, ad un visualizzatore per leggere gli
eventi. Le funzioni realizzabili sono ad esempio and, or, not, passo-passo, marcia-
arresto, orologio, temporizzatore ecc. 
Il modulo MCP PLUS oltre alle funzioni sopra descritte è in grado di operare trami-
te porta RS485 con protocollo MODBUS, JC METASYS ed altri.

Il modulo è in contenitore modulare (9M).  

Dati tecnici
Assorbimento max 150 mA
Tensione di alimentazione   24Vcc ±25%
Portata contatto di allarme 5A @ 250V
Numero processori interni   1
Tempo di reazione I/O 25ms
Memoria di programma utente Tipo FLASH 128 kbytes
Memoria RAM 32 kbytes
N° punti virtuali disponibili  1000
Numero di timer 256 - tempi da 0 a 6553s
Numero di contatori 512 a 8 bit ( possibilità 16 bit)
Orologio programmatore   Settimanale
Punti di ingresso digitali 1016
Punti di uscita digitali 1016
Punti di ingresso analogici sino a 127
Punti di uscita analogici sino 127
Porte seriali disponibili 1 x RS232 optoisolata o

1 x RS485 optoisolata
Periferiche collegabili Modem

Display seriale
Display binario

Sistema di supervisione
Interfacciabilità verso altri sistemi  Tramite convertitore (MCP MOD)

MODBUS, METASYS (MCP PLUS)

Perché avvenga lo scambio di dati tra un MCP e l’altro, ISD deve essere program-
mata mediante semplici equazioni simili a quelle utilizzate nei controllori MCP.

Il modulo è in contenitore modulare (9M).  

Dati tecnici
Assorbimento max 100 mA
Tensione di alimentazione   24Vcc ±25%
Portata contatto di allarme   1A @ 125V  o 60Vcc su carico resistivo
Numero processori interni   1
Tempo medio di lettura di ogni MCP   150ms (@ 19200 Baud)
Tempo medio di comando virtuale MCP 30ms (@19200 Baud)
Memoria di programma utente Tipo FLASH 128 kbytes
Memoria RAM 32 kbytes
N° punti virtuali interni disponibili  1000
Porte seriali disponibili RS232 e RS485 optoisolate

Il modulo MCP MOD è in grado 
di gestire il sistema CONTATTO
attraverso equazioni che legano 
fra loro ingressi ed uscite. 

MCP MOD
MCP PLUS

Il modulo ISD (Interfaccia per
Scambio Dati) permette la gestione e
lo scambio di informazioni tra più
MCP (al massimo 31), ognuno con il
proprio bus di campo, collegati in
rete RS485.  
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Configurazione del sistema

MCPTools è uno strumento completo
che consente  lo sviluppo dei
programmi per il modulo di controllo
MCP/MOD e MCP/Plus del sistema
CONTATTO, con possibilità di
simulazione del programma per la
verifica delle equazioni scritte.
Inoltre MCPTools consente la
programmazione e la supervisione di
MCP tramite la linea seriale RS232 e
risulta quindi molto utile anche in
fase di messa in servizio
dell’impianto.

MCP TOOLSMCPTools comprende:

• Un editor di testi per la scrittura delle equazioni.
• Un compilatore per la traduzione delle equazioni nel formato binario compatibile

con MCP.
• Un simulatore per verificare il programma senza collegare il PC a MCP e ai

moduli.
• Un driver di comunicazione con MCP per la programmazione e la supervisione.

Un visualizzatore grafico che permette la supervisione dei moduli di ingresso e di
uscita e di tutti gli altri parametri di MCP (contatori, registri, punti virtuali, ecc.).
Questo tool può funzionare connesso a MCP attraverso la porta seriale oppure può
simulare il programma, in modo da effettuarne il debug prima di scaricarlo nella
memoria FLASH di MCP.
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Moduli di ingresso digitali

Modulo per 8 ingressi digitali normalmente aperti (2A) o normalmente chiusi (2C).
Adatto per collegamento a contatti ausiliari, pulsanti, fine corsa, selettori,
prossimetri, crepuscolari…
Si possono quindi riportare a sistema segnali di stato di allarme e di comando di
diversi dispositivi. 

Dati tecnici 
Assorbimento 50mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Corrente per contatto 5mA
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di ingresso

Modulo per 4 ingressi digitali normalmente aperti (2M). Adatto per collegamento a
contatti ausiliari, pulsanti, fine corsa, selettori, prossimetri, crepuscolari…
Si possono quindi riportare a sistema segnali di stato di allarme e di comando di
diversi dispositivi. 

Dati tecnici 
Assorbimento 35mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Corrente per contatto 5mA
Morsettiera estraibile Bus 
Led di funzionamento 
Occupa 1 indirizzo di ingresso

Modulo per 8 ingressi digitali normalmente aperti (3M). Adatto per collegamento a
contatti ausiliari, pulsanti, fine corsa, selettori, prossimetri, crepuscolari…
Si possono quindi riportare a sistema segnali di stato di allarme e di comando di
diversi dispositivi. 

Dati tecnici 
Assorbimento 60mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Corrente per contatto 5mA
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di ingresso

Modulo per 32 ingressi digitali normalmente aperti (9M). Adatto per collegamento a
contatti ausiliari, pulsanti, fine corsa, selettori, prossimetri, crepuscolari…
Si possono quindi riportare a sistema segnali di stato di allarme e di comando di
diversi dispositivi. 

Dati tecnici 
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Corrente per contatto 5mA
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento
Occupa 4 indirizzi di ingresso

MODINP2/A
MODINP2/C

MOD4I/S 

MOD8I/A  
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Moduli di ingresso digitali

Modulo per 8 ingressi digitali normalmente aperti e 8 led. 
Adatto per installazione in scatola da incasso. 

Dati tecnici 
Assorbimento 55mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Corrente per contatto 1mA
Morsettiera fissa + 2 connettori estraibili
Occupa 1 indirizzo di ingresso e 1 di uscita

Un pannello in policarbonato con 8 pulsanti e 8 led, realizzato per le principali serie
civili in commercio, consente di realizzare un pannello di comando personalizzabile.

Modulo che consente di ricevere fino 255 canali indipendenti in modo binario e 11
modo diretto, di comandare 8 uscite led e di ricevere 4 ingressi digitali. Il sensore
IR è in dotazione al modulo. Su richiesta viene fornito un telecomando a 11 canali.

Dati tecnici 
Assorbimento 55mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Corrente per contatto 1mA
Morsettiera fissa 
+ 2 connettori estraibili
Occupa 2 indirizzi 
di ingresso e 1 di uscita

MOD8IL  

TASTIERA /T  

MODIR 

I moduli di ingresso da incasso per scatole 503 consentono di trasmettere
attraverso il bus segnali di tipo on-off provenienti ad esempio da pulsanti o da
trasmettitori IR ed il comando di 8 led di segnalazione. 
Vengono utilizzati per effettuare comandi, riportare stati e costruire sinottici degli
impianti.

MOD8IL

MODIR
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Moduli radio
Il modulo MODWRX è un ricevitore radio in grado di  gestire fino ad un massimo di
8 trasmettitori wireless con tecnologia ENOCEAN.  Vantaggio di questa tecnologia è
la disponibilità di trasmettitori che, oltre a essere wireless, sono anche battery-less,
e che quindi non richiedono di essere alimentati mediante batteria.
L’alimentazione viene infatti ricavata mediante la conversione dell’energia meccani-
ca, dovuta alla pressione o al rilascio del pulsante, in energia elettrica sufficiente per
la trasmissione. Poiché normalmente ogni trasmettitore ha 4 ingressi, ne risulta che
il modulo MODWRX può gestire fino a 32 punti.
I trasmettitori hanno normalmente la forma di una pulsantiera con 2 pulsanti a
bilanciere, quindi con 4 comandi. Queste pulsantiere sono disponibili in commer-
cio da vari  produttori, per cui è disponibile una vasta scelta di stili e di colori. Le
pulsantiere hanno uno spessore molto ridotto e possono essere anche incollate alla
parete senza alcun tipo di opera muraria; questo sistema è dunque particolarmen-
te adatto quando si vogliano aggiungere a posteriori alcuni punti di comando  e non
vi è la possibilità di portare cavi nel punto voluto, oppure nel caso in cui le pulsan-
tiere devono essere applicate a pareti molto sottili, o comunque a pareti che non
possono essere lavorate (es. pareti in vetro). Risulta quindi particolarmente indica-
to in quelle installazioni ove non è possibile realizzare opere murarie come ad
esempio nel campo monumentale.
Il modulo MODWRX può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore
MCP XT.

La distanza massima di comunicazione tra i trasmettitori ed i moduli riceventi
MODWRX dipende in larga misura dai trasmettitori stessi; per i trasmettitori con tec-
nologia ENOCEAN senza batteria viene normalmente specificata una distanza mas-
sima di 100 metri in aria libera, distanza che si riduce tipicamente a 30 metri all’in-
terno di ambienti con pareti in cemento, metallo o altro. 

Dati tecnici
Assorbimento MAX 40mA
Tensione di alimentazione 24Vcc ± 25% 
Numero di trasmettitori gestiti 8 da 4 punti cadauno, per un totale di 32 punti
Morsettiere estraibili Bus
Occupa 1 indirizzo di ingresso

Nota bene: il modulo MODWRX non va montato in quadri o contenitori di metallo. 

Nei casi in cui si abbia la necessità di trasmettere in modo wireless alcuni con-
tatti (di allarme o stato) che non siano pulsantiere di comando integrate (es. fine-
corsa), è disponibile un modulo trasmettitore a 4 ingressi alimentato a batteria,
codice TX4IWL, in questi casi, non è infatti possibile la conversione dell’energia
meccanica in energia elettrica, per cui il modulo trasmettitore va alimentato
esternamente.
Il modulo MODWRX consente la ricezione anche di questa tipologia di moduli.

Dati tecnici
Assorbimento max 40mA
Tensione di alimentazione 24Vcc ±25%
Numero di trasmettitori gestiti 8 da 4 punti cadauno, per un totale di 32 punti

MODWRX

TX4IWL

±

+24V

0V

L1

L2

)

- 7 5 ;
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Sensori di luminosità
Il modulo MODLC consente di trasmettere, attraverso il bus Contatto, il valore di
luminosità ambiente rilevato dal sensore incorporato nel modulo stesso; inoltre,
questo modulo  comprende un algoritmo PID per la regolazione automatica della
luce ambientale che permette di alleggerire in modo notevole la programmazione del
controllore MCP XT nella  realizzazione di questo tipo di applicazioni. 
Il modulo mette a disposizione un ingresso digitale (ON/OFF) per il collegamento di
uno o più sensori di presenza (ad esempio il modulo SRP) o altro contatto generico.

Il modulo MODLC trova dunque la sua naturale applicazione nella regolazione lumi-
nosa di uffici, negozi e open space, consentendo di sviluppare applicazioni che
rispettano le nuove norme europee sulla prestazione energetica degli edifici (Norma
Europea EN 15232).

Il modulo MODLC può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore
MCP XT.

Dati tecnici
Assorbimento 20mA
Tensione di alimentazione 24Vcc ± 25% 
Tipo di sensore       Fotorilevatore con risposta spettrale  

equivalente a quella dell’occhio umano 
Fondo scala 350 lux riflessi
Risoluzione           0,3 lux
Errore di misura       ±5% del fondo scala
Morsettiera estraibile       Bus + contatto
Occupa 1  indirizzo di ingresso e 1 di uscita se abilitato

Il modulo MODSUN consente di trasmettere il valore di luminosità ambiente rileva-
to dal sensore interno al modulo. Il modulo MODSUN trova particolare applicazione
nella rilevazione della luminosità esterna e nella regolazione luminosa di ambienti
industriali (IP55). 

Il modulo MODSUN può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore MCP XT.

Il modulo è stato studiato per applicazioni in cui è necessario un sensore integrato
al contenitore, con buon grado di protezione IP, per impieghi in esterno oppure per
la rilevazione di luminosità all’interno di capannoni o simili.

Il modulo MODSUN può essere configurato, mediante 4 dip switch, su 5 differenti
portate di fondo scala: 500, 1000, 2000, 20000 e 100000 lux.

Dati tecnici
Assorbimento 35mA
Tensione di alimentazione 24Vcc ± 25% 
Tipo di sensore Fotodiodo con filtro integrato 
Fondo scala Configurabile tra: • 500 lux

• 1000 lux
• 2000 lux

• 20000 lux
• 100000 lux

Risoluzione 1023 punti
Errore di misura ±5% del fondo scala
Morsettiera estraibile Bus
Led di funzionamento
Occupa 1  indirizzo di ingresso

MODLC

MODSUN

+24V

0V

L2

2 3 4
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Moduli di uscita digitale

Il modulo mette a disposizione 6 uscite a relè monofase di potenza; 
la distanza di isolamento tra un’uscita e l’altra rende il modulo adatto a lavorare con
carichi monofase alimentati da una linea trifase a 400Vca (9M).

Dati tecnici
Assorbimento 200mA
Tensione di alimentazione lato bus 24Vcc ± 25% 
Uscite (vedere MOD8R)
Morsettiera estraibile Bus
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di uscita

Modulo 8 uscite a relè particolarmente adatto per comandare le bobine dei
teleruttori o piccoli carichi (3M).

Dati tecnici
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%

Uscite
Portata del contatto in ca: 5A@250Vca cos�=1
Portata del contatto in cc: 0.1A@12V
Corrente max complessiva su morsetto comune 12A
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di  uscita

Il modulo MOD8R consente di comandare attraverso 8 uscite di potenza a relè con
contatto in scambio 8 diversi gruppi di utenze elettriche indipendenti fra loro (9M).

Dati tecnici 
Assorbimento 280mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%

Uscite
Portata del contatto 12A@250V cos�=1
Corrente max di commutazione 30A (500ms)
Corrente max di picco 150A (20ms)
Portata max utenze:
Fluorescenti cos =1      750W
Fluorescenti cos��1    1000W
Incandescenza             2000W
Alogene                       2000W
Ioduri metallici                150W
Motore monofase         550W (0,75HP)
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di  uscita

MOD6POW

MODREL2

MOD8R

ATTENZIONE: evitare nel modo più assoluto di collegare carichi rifasati e/o
capacitivi sui contatti normalmente chiusi dei relè. Le caratteristiche dichiarate
sono garantite solo per i contatti normalmente aperti.

MODREL2

+24V

0V

L1

L2

 

N
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Moduli misti ingressi/uscite

Il modulo MOD4-4 raggruppa 4 ingressi e 4 uscite "open collector" di tipo PNP.
Adatto per collegamento a contatti ausiliari, pulsanti, fine corsa, selettori,
prossimetri, crepuscolari e per comando di carichi collegati in corrente continua
quali led o relè.

Dati tecnici 
Assorbimento 30mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Corrente per uscita 300mA
Tensione max per uscita 40Vcc
Corrente max per ingresso 5mA 
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di ingresso e 1 di uscita

Il modulo MOD2-2R raggruppa 2 ingressi e 2 uscite di potenza a relè con contatto
in scambio (3M). 

Dati tecnici 
Assorbimento 90mA
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di ingresso e 1 di uscita

Per le altre caratteristiche vedere MOD4-4S

Il modulo multifunzione MOD4-4S raggruppa 4 ingressi e 4 uscite di potenza a relè
con contatto in scambio (4M). Adatto per collegamento a contatti ausiliari, pulsanti,
fine corsa, selettori, prossimetri, crepuscolari. Le uscite sono adatte a comandare 4
gruppi di utenze elettriche indipendenti fra loro o 2 motori per tapparelle. 
Il modulo  è in grado di funzionare in modalità stand alone cioè in caso di avaria del
segnale bus gli ingressi comandano le relative uscite.

Dati tecnici 
Assorbimento 160mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%

Ingressi
Corrente per ingresso 5mA@24Vcc
Tensione di ingresso 10+40Vcc

Uscite
Portata del contatto 12A@250V cos�=1
Corrente max di commutazione 30A (500ms)
"Corrente max di picco 150A (20ms)
Portata max utenze:
Fluorescenti cos =1      750W
Fluorescenti cos��1    1000W
Incandescenza             2000W
Alogene                        2000W
Ioduri metallici                150W
Motore monofase         550W (0,75HP)
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 0 o 1 indirizzo di ingresso e 1 o 2 di uscita

MOD4-4

MOD2-2R

MOD4-4S

ATTENZIONE: evitare nel modo più
assoluto di collegare carichi rifasati e/o
capacitivi sui contatti normalmente
chiusi dei relè. Le caratteristiche
dichiarate sono garantite solo per i
contatti normalmente aperti.

MOD4-4S
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Moduli analogici

L’uso dei moduli di ingresso 0÷10V è consigliato quando la distanza tra il modulo ed
il relativo trasduttore è limitata, diversamente è preferibile utilizzare quelli con
ingresso  0÷20mA. 

Il collegamento tra trasduttori, sensori e modulo dovrà essere fatto utilizzando un
cavo di tipo schermato.

Nel caso di utilizzo di sensori di luminosità per realizzare una regolazione automatica
delle luci si consiglia la scelta di moduli con risoluzione 12bit.

Modulo a 1 o 4 ingressi  di tipo analogico 0÷10V

Dati tecnici
Assorbimento max            25mA - 35mA
Tensione di alimentazione   24Vcc±25%
Risoluzione                   39mV (8bit)
Linearità                        ±1 LSB
Impedenza di ingresso >400k�
Uscita di riferimento     10Vcc
Corrente max uscita     10mA
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 o 4 indirizzi di  ingresso

Modulo a 1 o 4 ingressi  di tipo analogico 4÷20mA

Dati tecnici
Assorbimento max            35mA - 40mA
Tensione di alimentazione   24Vcc±25%
Risoluzione                   62�A (8bit)
Linearità                        1 LSB
Impedenza di ingresso 47�
Corrente max uscita     10mA
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa  1 o 4 indirizzi di  ingresso

Modulo a 4 ingressi  di tipo analogico 4÷20mA o 0÷10V optoisolati 12 bit in
contenitore modulare (6M).

Dati tecnici
Assorbimento max 70mA - 70mA
Tensione di alimentazione   24Vcc±25%
Risoluzione 5,127�A (12bit) - 2,44mV (12bit)
Linearità                        ±1 LSB - ±1 LSB
Impedenza di ingresso  255� - 160k� 
Errore max    ±0,1% f.s. - ±0,1% f.s.
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa  1 o 4 indirizzi di  ingresso

I moduli di ingresso e uscita
analogica consentono di trasmettere
sul bus segnali provenienti da
trasduttori di misura (grandezze
elettriche, meccaniche, idrauliche…)
o da sensori di intensità luminosa. 

MOAN/I
MOAN/I4 

MOD4AM12/I
MOD4AM12/V   

+   -          +   -          +   -          +   -

MI420
MI420X4  

+   -          +   -          +   -          +   -
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Moduli analogici

Modulo a 1 uscita di tipo analogico 0÷10V

Dati tecnici
Assorbimento max            45mA 
Tensione di alimentazione   24Vcc±25%
Segnale di uscita              0÷10V - 0÷5V
Risoluzione 0 10V         39mV (8bit) 
Risoluzione 0 5V           19,6mV (8bit)
Linearità                        ±1 LSB
Corrente max uscita     10mA
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di uscita

Modulo a 1 uscita di tipo analogico 4÷20mA

Dati tecnici
Assorbimento max            60mA
Tensione di alimentazione   24Vcc±25%
Segnale di uscita           4÷20mA
Risoluzione                   62�A (8bit)
Linearità                        ±1 LSB
Impedenza max di uscita 500�
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di uscita

MOAN/U

MO420
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Ligthing gateway

Il modulo MODDALI (6M) consente di gestire 4 linee DALI sulle quali è possibile col-
legare fino a 32 dispositivi per linea (o canale). In questo modo è possibile control-
lare e regolare fino a 128 ballast DALI (o altro dispositivo simile).
Il modulo MODDALI offre, per ogni canale, le seguenti caratteristiche:
• tutte le funzioni sono gestite dal modulo e possono essere controllate da qualsia-

si ingresso reale o virtuale del sistema, da supervisore o da videoterminale
• comandi remoti Up/Down e Monocomando per la regolazione manuale dell’inten-

sità luminosa
• rampa programmabile da 0 a 60 secondi
• possibilità di limitare livelli minimo e massimo
• possibilità di realizzare scenografie di luce dinamica 
• il livello di luminosità corrente può essere salvato e successivamente richiamato;

sono disponibili fino a 16 preset per realizzare scenografie “in tempo reale”; 
i preset sono memorizzati nella memoria non volatile dei ballast

• in caso di guasto del bus Contatto o del bus DALI la luminosità viene portata
automaticamente ad un livello programmabile

• diagnostica di corto circuito sulle linee DALI e di lampada guasta, con indicazio-
ne della linea dove si è verificato il guasto

• sezione DALI galvanicamente isolata dal bus Contatto

Quattro pulsanti sul pannello frontale, uno per ogni linea DALI, consentono il
comando manuale dei dispositivi collegati; le funzioni possibili mediante questi pul-
santi sono la regolazione continua del livello di luminosità e accensione/spegnimen-
to di tipo one-touch.

I 32 dispositivi per linea possono essere controllati per:
Linea: ogni comando inviato su una linea sarà eseguito da tutti i dispositivi collega-
ti su quella stessa linea, quindi tutti i relativi dispositivi si comporteranno allo stes-
so modo. 
Singolarmente: i comandi saranno inviati singolarmente in modo tale che ogni sin-
golo dispositivo si comporti indipendentemente, previa procedura di indirizzamento
descritta nel relativo foglio tecnico.
Gruppi: i comandi saranno inviati a gruppi in modo tale che ogni gruppo di disposi-
tivi si comporti indipendentemente, previa procedura di indirizzamento e definizione
dei gruppi come descritto nel relativo foglio tecnico.

Il modulo MODDALI può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore
MCP XT.

Dati tecnici
Assorbimento MAX lato bus Contatto 45mA
Assorbimento MAX lato bus DALI    1A a 12Vcc , 10VA a 12Vca
Tensione di alimentazione lato bus Contatto 24Vcc ±25%
Tensione di alimentazione lato bus DALI 12Vca (a pieno carico) 

10VA oppure 12Vcc ±5% / 1A
Numero di linee DALI 4
Numero di dispositivi DALI per ogni linea 32 MAX
Morsettiera estraibile                                   Bus + uscite
Led di stato e funzionamento
Occupa 1 indirizzo di uscita e 1 di ingresso

MODDALI

Collegamento Cavo consigliato
Bus Contatto 4 x 2.5 mmq non schermato
Linee DALI Fino a 120m: 2 x 0.50mmq

Fino a 175m: 2 x 0.75mmq
Fino a 230m: 2 x 1.00mmq
Fino a 300m: 2 x 1.50mm

DALI SUPPLY 1 mmq (se l’alimentatore è vicino) 
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Ligthing gateway

Il modulo MODDMX (3M) consente di gestire, attraverso il bus Contatto, fino ad
un massimo di 32 dispositivi DMX. Il modulo consente la comunicazione sui primi
64 canali dei 512 previsti dal protocollo DMX.

Il modulo MODDMX trova applicazione nel campo dell'illuminazione professiona-
le laddove si utilizzino sistemi che comunicano mediante il protocollo USITT
DMX-512, come teatri, discoteche, illuminazione architetturale, ecc.

Il modulo MDDMX offre le seguenti caratteristiche:
• tutte le funzioni sono gestite dal modulo e possono essere controllate da qualsia-

si ingresso reale o virtuale del sistema, da supervisore o da videoterminale
• possibilità di controllo da uno o più pulsanti collegati al bus Contatto
• sono disponibili fino a 64 scenari per realizzare scenografie "in tempo reale";

gli scenari risiedono nella memoria non volatile del modulo
• gestione di rampe e dissolvenze
• gestione di più ambienti diversi con lo stesso modulo

Il modulo può eseguire per  ogni canale funzioni di UP, Down e monocomando da
ingressi reali o virtuali con funzione one-touch; inoltre è possibile il salvataggio e
richiamo degli scenari. 

Il modulo MODDMX può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore
MCP XT.

Dati tecnici
Assorbimento 50mA
Tensione di alimentazione 24Vcc ±25% SELV
Canali DMX 64
Dispositivi DMX collegabili 32 MAX, consigliato 16
Numero di scenari              64
Fade time (rampa)          Da 0 a 650.25 secondi, a  

passi di 2.55 secondi
Morsettiere estraibili                    Bus
Led di funzionamento e presenza trasmissione
Occupa 1 indirizzo di uscita

MODDMX

$

+24V

0V

L1

L2

-  .

Collegamento Cavo consigliato
Bus Contatto 4 x 2.5 mmq non schermato
Linea DMX Due coppie twistate 2 x AWG22

MIN (per esempio: Belden 3107A
oppure 9841 o CEAM CPR6003),
MAX 1km
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Moduli dimmer

Vengono utilizzati per realizzare sistemi di regolazione automatica (attraverso
l’utilizzo di opportuni sensori di luminosità) all’interno di spazi commerciali o palazzi
uffici, per comandare le accensioni nei teatri, cinema o sale di una certa dimensione
(hall degli alberghi), per creare scenari dinamici particolarmente accattivanti per le
showroom o le vetrine dei negozi, per armonizzare gli spazi attraverso il giusto
contributo luminoso (musei, biblioteche, sale conferenze…). 

Ogni modulo gestisce 9 scenografie memorizzabili ed impostabili dall’utente tramite,
per esempio, tastiera abbinabile al MOD8IL.

I moduli sono tutti in contenitore modulare da 4M.

Dati tecnici
Assorbimento 60mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Stadio di uscita:
Lampade a incandescenza o alogene 20÷300 W, 230Vca 50Hz
Trasformatori tradizionali ed elettronici 
con secondario chiuso su carico resistivo 
(lampade alogene in bassa tensione) 30÷300 VA, 230Vca 50Hz
Tensione su ingressi 24Vcc
Corrente per ingresso 5mA
Morsettiera estraibile Bus + ingressi
Led di funzionamento e di stato
Occupa 2 indirizzi consecutivi di uscita (uno per ogni canale)
e da 0 a 2 indirizzi di ingresso

Dati tecnici
Assorbimento 110mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Stadio di uscita 1÷10V 20mA
Portata contatti di sezionamento 12A @ 250V cos�=1
Tensione su ingressi 24Vcc
Corrente per ingresso 5mA
Morsettiera estraibile Bus + ingressi
Led di funzionamento e di stato
Occupa 2 indirizzi consecutivi di uscita (uno per ogni canale)
e da 0 a 2 indirizzi di ingresso

Dati tecnici
Assorbimento 45mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Stadio di uscita 0÷10V 10mA
Risoluzione 8 bit
Morsettiera estraibile Bus 
Led di funzionamento e di stato
Occupa 4 indirizzi consecutivi di uscita (uno per ogni canale)
e da 0 a 4 indirizzi di ingresso

I moduli dimmer  consentono il
comando, controllo e regolazione di
lampade alogene, ad incandescenza
e a fluorescenza nonchè per il
comando di dimmer di potenza
esterni. 

MOD2DM 

MOD2DV 

MOD4DV 
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Moduli gestione temperatura 

MODNTC/S
MODNTC/P 

MOD2PT

CLIMA 2 

MODCL

Il modulo MODNTC/S consente di trasmettere quattro valori di temperatura rilevati
da altrettante sonde di tipo NTC (in dotazione). In opzione, il modulo MODNTC/P è
fornito per il collegamento a due sonde di temperatura e due potenziometri. (3M)

Dati tecnici
Assorbimento max 35mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Campo di misura -25,0 ÷ 60,0 °C 
Risoluzione 0,1 °C
Errore max  ± 0,5 °C
Linearità   ± 0,5 °C
Risoluzione misura potenziometrica 1000 punti
Morsettiera estraibile bus
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di ingresso

Il modulo MOD2PT consente di trasmettere da uno a due valori di temperatura rilevati
da altrettante sonde di tipo PT100 standard 100 ohm a 0°C (non fornite). (3M)

Dati tecnici
Assorbimento max 30mA
Campo di misura -40 ÷ 87,5 °C o 0 ÷ 127,5 °C
Risoluzione 0,5 °C
Errore max  ± 0,5 °C
Linearità   ± 0,5 °C
Morsettiera estraibile bus
Led di funzionamento
Occupa 1 o 2 indirizzi di ingresso

Il modulo Clima2 è stato sviluppato per la regolazione della temperatura ambiente di
uffici, scuole e terziario in genere. Esso, dotato di sonda di temperatura integrata,
permette di decentralizzare la regolazione della temperatura ambiente e può essere
utilizzato solo attraverso il controllore MCP XT. Clima2 può controllare, oltre ai
consensi caldo/freddo, anche un fan-coil a 3 velocità ed inoltre è dotato di manopola
impostazione set point (opzionale), 4 led bicolori e 5 ingressi digitali generici.

Dati tecnici
Assorbimento di corrente 30mA TYP a 24Vcc

50mA MAX a 24Vcc
Ingressi digitali 5, solo per pulsanti NO e liberi da potenziale
Corrente per ogni IN digitale      4mA (con contatto chiuso) TYP
Tipo sonda NTC
Campo di misura 0.0 ÷ 40.0°C
Risoluzione 0.1 °C
Errore max e linearità ±0.5 °C
Occupa 1 indirizzo di ingresso e 1 di uscita

MODCL è un modulo intelligente appositamente sviluppato per la gestione della
temperatura ambiente. Il campo di applicazione del modulo MODCL va dalle case
private agli uffici dei grandi complessi. MODCL richiede il controllore MCP XT ed è
alloggiabile in scatola da incasso 504.

Dati tecnici
Assorbimento max 50mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Campo di misura   0 ÷ 40 °C 
Risoluzione            0,1 °C
Errore max             ± 0,5°C
Linearità                 ± 0,5°C
Campo regolazione set point 0 ÷ 35,5 °C
Occupa 1 indirizzo di ingresso e 1 di uscita

MOD2PT
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Modulo telecontrollo GSM

Il metodo per scambiare informazioni e comandi con il bus  Contatto è basato sui
messaggi SMS (Short Message Service), dove ogni messaggio inviato/ricevuto
contiene stringhe letterali completamente definibili dall’utente.

In confronto ad analoghi sistemi funzionanti a toni (DTMF), il modulo MODGSMII
consente di eliminare qualsiasi dubbio sui comandi inviati e di avere chiare ed
esplicite indicazioni riguardanti lo stato del sistema. MODGSMII contiene un
“motore GSM” che può funzionare sia con SIM card prepagate che a contratto. 

Le caratteristiche principali del modulo MODGSMII sono le seguenti:

Numeri telefonici abilitati: si possono definire sino a 8 numeri telefonici dai quali
accettare SMS di comando o ai quali inviare SMS informativi; ad ognuno può essere
associata una password opzionale.

SMS da MODGSMII ad utente: si possono definire sino a 30 SMS che il modulo
MODGSMII invierà ad uno o più numeri telefonici al verificarsi di un evento (es.
intervento dell’antifurto, guasto caldaia, ecc.); ognuno di questi SMS può contenere
informazioni riguardanti lo stato di uno o più punti del sistema bus Contatto.

SMS da MODGSMII ad utente in caso di interruzione/ritorno alimentazione: grazie
ad una batteria ricaricabile interna, è possibile configurare MODGSMII in modo che
invii un messaggio in caso di interruzione dell’alimentazione e/o al ripristino della
stessa; i due messaggi possono essere diversi e possono essere abilitati
separatamente. Questa caratteristica è indipendente dall’attività del bus ed è molto
utile nel caso in cui si voglia essere informati sullo stato della rete elettrica del
proprio impianto. In caso di interruzione dell’alimentazione, MODGSMII si spegne
automaticamente dopo un tempo programmabile; durante questo tempo gli ingressi
locali continuano a funzionare.

SMS da utente a MODGSMII per esecuzione comandi: si possono definire sino a
32 “stringhe di comando”; inviando un SMS contenente una o più di queste
stringhe, MODGSMII eseguirà i comandi specificati, a patto che gli SMS arrivino dai
numeri telefonici abilitati; inoltre, se ad un determinato numero è stata associata una
password, il messaggio SMS deve contenere la password stessa, il che aumenta il
livello di sicurezza. I telefoni cellulari permettono di memorizzare diversi SMS,
corrispondenti ai comandi configurati, che possono essere di volta in volta
richiamati riducendo al minimo il tempo necessario per eseguire l’operazione.
Inoltre, considerato che lo stesso SMS può contenere più comandi, si ha un buon
risparmio sui costi di invio.

SMS da utente a MODGSMII per richiesta informazioni: gli SMS di comando
descritti al punto precedente possono contenere anche (o solo) una richiesta di invio
di SMS all’utente contenente informazioni sullo stato di uno o più punti del sistema.

Esecuzione di comandi mediante chiamata fonica: per “chiamata fonica” si
intende una chiamata standard da telefono GSM o da telefono fisso; se il numero
chiamante rientra tra i numeri abilitati, allora MODGSMII farà cadere la linea senza
rispondere alla chiamata dopo alcuni squilli (tipicamente 2) ed eseguirà i comandi
eventualmente configurati per quel numero telefonico. Il vantaggio di questa
funzione è quella di poter eseguire alcuni comandi a costo zero in quanto
MODGSMII, come detto, non risponde alla chiamata fonica.

Ingressi e uscite locali: MODGSMII possiede 8 ingressi, 2 uscite a relè (con contatti
liberi da potenziale) e 2 uscite NPN assolutamente indipendenti dal bus Contatto.
Questi punti possono essere utilizzati per leggere stati o eseguire comandi
indipendentemente dallo stato del bus Il modulo MODGSMII va configurato
mediante il programma di supporto Taco in modo da definire i vari parametri
necessari al funzionamento; per maggiori dettagli, fare riferimento alla
documentazione del programma.

Il modulo MODGSMII consente 
di ricevere informazioni dal bus
Contatto e di inviare comandi
mediante un normale telefono
cellulare GSM.

MODGSMII 
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Modulo telecontrollo GSM

Segnalazioni
Due Led (TX e RX) segnalano l’attività sulla porta seriale.
Un Led verde (ON) indica che il modulo è alimentato.

Quattro LED segnalano lo stato di attività del modulo:

INIT: 1) Lampeggio molto veloce: MODGSMII sta leggendo la configurazione dalla
memoria interna. 

2) Lampeggio veloce: configurazione motore GSM. 
3) Spento: configurazione motore GSM terminata. 
4) Acceso fisso: memoria interna invalida (guasto, non configurata,

configurazione abortita).

Simbolo dell’antenna che trasmette (lampeggio molto lento di periodo 2 sec):
fornisce una indicazione del livello di segnale GSM; la durata del tempo ON rispetto
al tempo OFF è proporzionale al livello di segnale (tanto maggiore è il tempo ON,
tanto maggiore sarà il segnale).

SMS IN: 1) Lampeggiante: è stato ricevuto un SMS ed inizia la sua gestione. Se
lampeggia insieme al led SMS OUT è presente una chiamata fonica.

2) Spento: non ci sono SMS in arrivo.

SMS OUT: 1) Lampeggiante: è in preparazione o in trasmissione un SMS in uscita.
Se lampeggia insieme al led SMS IN è presente una chiamata fonica. 

2) Spento: non ci sono SMS in uscita.

Applicazioni
Ideale per il controllo e la gestione a distanza di impianti industriali e terziario.
Insostituibile per la manutenzione.

Dati tecnici
Assorbimento max 0.3A @ 24V
Tensione di alimentazione 24V ± 25% SELV
Batteria interna 3.6V / 600mAh NiMH
Numero di ingresso locali 8
Corrente per ogni ingresso 1mA 
Tensione MAX applicabile su contatti O1e O2 60V cc, 250V
Portata contatti di uscita O1 e O2 1A @ 60V cc, 1A @ 250V
Carico minimo su contatti O1 e O2 10mA @ 12Vcc
Tipo e corrente max su uscite O3 e O4 NPN, 150mA
Tensione +V alimentazione relè esterni pari alla tensione di alimentazione

del modulo
Indirizzi occupati su bus Contatto 2 di ingresso consecutivi e  

2 di uscita consecutivi
Numero di SMS in uscita 30 + 2 per stacco/ripristino alimentazione
Numero di stringhe di comando in ingresso 32
Numero di numeri telefonici per invio/ricez. SMS 8 ognuno con password opzionale
Numero chiamate foniche per esecuzione comandi 1 per ogni numero telefonico

Dati Motore Gsm
Bande di frequenza Dual band EGSM900 e GSM1800 MHz
Potenza in trasmissione - Classe 4 (2W) per EGSM900

- Classe 1 (1W) per GSM1800
Sensibilità 104dBm, DCS: 100dBm
Interfaccia SIM Lettore SIM card 3V small SIM card
Interfaccia verso PC RS232 galvanicamente isolata
Contenitore DIN standard 9M per guida DIN
Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C
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Moduli vari

Il modulo MODANA (6M) consente il rilevamento di vari parametri elettrici di una
rete trifase o monofase. Il modulo si interfaccia direttamente con il bus, rendendo le
misure immediatamente disponibili e facili da usare. Le misure sono visualizzate
anche sul pannello frontale mediante un display LCD retroilluminato.
Tra le numerose misure disponibili e visualizzate sul display dello strumento, il
modulo MODANA può riportare su bus fino a 20 misure.
Il modulo MODANA consente di sviluppare applicazioni che rispettano le nuove
norme europee sulla prestazione energetica degli edifici (Norma Europea EN 15232).
Il modulo MODANA può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore
MCP XT.

Dati tecnici 
Assorbimento MAX lato bus 40mA
Tensione di alimentazione lato bus 24Vcc ± 25% SELV
Display LCD retroilluminato 2x16 caratteri
Tensione ingresso misura 15 ÷ 300Vca monofase

30 ÷ 500Vca trifase
Corrente ingresso misura 0,05 ÷ 6A
Tempo di media delle misure 1 ÷ 5 s
Classe di precisione per tensioni e correnti  ±0,5% ±1 digit
Classe di precisione per potenze ±1% ±1 digit
Mantenimento valori energie, contaore
e picchi in assenza di alimentazione 2 mesi
Numero di uscite digitali 2 configurabili come allarmi 

o come impulsi per conteggio energie
Alimentazione ausiliaria 115/230Vca
Morsettiera estraibile Bus
Occupa da 1 a 5 indirizzi di ingresso e 1 di uscita

Il modulo MODCNT consente di trasmettere il valore di quattro contatori, interni al
modulo, che vengono incrementati mediante l’applicazione di opportuni impulsi ai
relativi ingressi. Le applicazioni tipiche di questo modulo, quando abbinati ad
opportuni misuratori, sono i sistemi di rilevazione dei consumi di energia elettrica,
di acqua, ecc. Il modulo è in contenitore modulare (3M). 

Dati tecnici 
Corrente max assorbita 25 mA @ 24Vcc 28 mA @ 30Vcc
Tensione di alimentazione 24Vcc ± 25%
Corrente per ogni ingresso 7 mA @ 24Vcc
Tensione min applicable ingressi 18Vcc*
Tensione max applicable ingressi 30Vcc*
Durata minima impulso ingresso 50ms
Frequenza max di conteggio 10Hz duty cycle 50%
Morsettiere estraibili Bus + contatti
Led di funzionamento e di stato
Occupa 1 indirizzo di ingresso
* A richiesta si possono fornire versioni con campo di tensione diverso da quella specificata
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Moduli vari

Il DISP2 BUS è un visualizzatore di informazioni che segnala all’utente, attraverso
messaggi personalizzati, allarmi o eventi richiamando i testi memorizzati tramite un
segnale on/off in una scritta d’immediata comprensione. 
Grazie alla sua flessibilità d’impiego è utilizzato in tutti i settori dall’automazione
industriale all’impiantistica civile, edifici pubblici, portinerie, banche, ospedali,
scuole, supermercati, ecc. 

Dati tecnici 
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Contatti di uscita       Max V commutabile 60Vcc o 125Vca - Max I commutabile 1A

Max potenza di lavoro 30W in cc - 60VA in ca
Display LCD retroilluminato regolabile
Caratteri per riga 16
Numero di righe 2
Numero messaggi 255 da 4 righe
Grado di protezione frontale IP53 retro IP20
Morsettiera estraibile Bus 
Occupa 1 indirizzo di ingresso e 2 di uscita

Il MiniDISP2 BUS è un dispositivo identico come caratteristiche e prestazioni al
DISP2BUS realizzato per un contenitore modulare a 6M. 

Per i dati tecnici fare riferimento alla tabella sopra riportata.

DISP2 BUS

Installazione da incasso 
con foratura 135 x 74 mm.

Il modulo ripetitore CBR1 consente fondamentalmente di raddoppiare la lunghezza
totale della linea bus. È possibile avere più unità CBR1 per aumentare sensibilmente
l’estensione della linea bus.
Il CBR1 viene utilizzato anche per realizzare un disaccoppiamento tra due sezioni
bus per aumentare immunità nei confronti di perturbazioni esterne (disturbi
elettromagnetici, sovratensioni indotte, ecc.). Contenitore modulare (6M).

Dati tecnici 
Assorbimento max lato BUS IN     40mA
Assorbimento max lato BUS OUT  40mA 
Tensione di alimentazione lato BUS IN     24Vcc±25%
Tensione di alimentazione lato BUS OUT     24Vcc±25%

CBR1

CBR1 

MiniDISP2 BUS
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Sistema controllo accessi

Il sistema è costituito dal modulo MODCA, in contenitore modulare ribassato, e da
una unità di lettura transponder TPR/T, completa di pannello per scatola 503 con
antenna integrata ed una eventuale antenna esterna opzionale. La seconda antenna
può essere installata in posizione remota rispetto a quella principale.
Sul pannello dell'unità di lettura sono presenti due LED per le segnalazioni di codice
transponder valido e codice transponder non valido (verde e rosso rispettivamente).
Tutti i codici che devono essere riconosciuti, secondo le modalità che saranno
descritte in seguito, sono memorizzati all'interno del modulo MODCA. Il modulo
memorizza inoltre, per ogni utente, altre informazioni relative a limitazioni di accesso
quali ad esempio il numero totale di passaggi consentiti. Questo significa che tutti i
ragionamenti per decidere se un dato utente può avere accesso o meno ad un dato
impianto, vengono eseguiti dal modulo MODCA, come pure il comando
dell'eventuale elettroserratura viene gestita autonomamente dal modulo stesso.
È comunque possibile configurare il modulo MODCA  in modo che non prenda
decisioni autonome e lasciare quindi la gestione dell'accesso al controllore MCP XT
o al supervisore del sistema; in questo caso il MODCA si limiterà a comunicare al
controllore il codice relativo al TAG che ha rilevato.
Se il MODCA è stato configurato per il funzionamento autonomo e se
l'elettroserratura è comandata dal modulo stesso, il funzionamento del sistema di
controllo accessi è garantito anche in caso di temporaneo disservizio del bus; l'unica
limitazione, in questo caso, è che viene ignorata la scadenza dei TAG.

Il modulo viene utilizzato principalmente in ambiente terziario o commerciale nel
controllo degli edifici (accesso ad uffici, laboratori, magazzini, ascensori, piscine,
impianti sportivi, parcheggi e spazi riservati in genere). 

Le caratteristiche principali del sistema SYSCA2 sono:
� Configurazione di 2000 utenti, ad ognuno dei quali viene assegnato un TAG

numerato univocamente da 1 a 2000 (numero utente) ed un codice segreto
(compreso tra 1 e 65534)

� Il codice segreto del TAG consente la gestione, a livello supervisore, di black e
white list: per bloccare l'accesso ad un dato TAG è sufficiente cambiare il codice
segreto associato nella memoria del MODCA. 
Il vecchio codice sarà eventualmente inserito nella black list dal supervisore

� Memorizzazione, per ogni utente, del numero di passaggi totali e del numero di
passaggi giornalieri effettuati (dati che permangono anche in caso di
interruzione dell'alimentazione)

� Memorizzazione, per ogni utente, di data e ora relativo all'ultimo accesso (dati
che permangono anche in caso di interruzione dell'alimentazione)

� Per ogni utente si possono definire:

� il numero totale di passaggi consentiti

� il numero massimo di passaggi giornalieri consentiti

� giorni della settimana in cui è consentito l'accesso

� fascia oraria in cui è consentito l'accesso

� la data e l'ora di scadenza del TAG
� Possibilità di bloccare le decisioni locali mediante scrittura di un punto della

sezione di uscita del MODCA
� Possibilità di comandare da bus l'impulso sul relè del MODCA
� Durata dell'impulso sul relè programmabile
� Due ingressi generici configurabili come NA o NC
� Due uscite in tensione a bassa corrente per il collegamento di due LED esterni,

per la segnalazione, relativa alla seconda antenna, di accesso consentito o
negato

� Invio sul bus di due byte a scelta tra i 15 presenti sul TAG, separatamente per
antenna principale ed antenna supplementare

� Il modulo MODCA occupa 1 indirizzo di ingresso a 4  canali / 16 bit; in opzione è
possibile configurare il modulo anche per un indirizzo di uscita 1 canale / 16 bit

Il sistema SYSCA2 è stato espressamente studiato per la lettura
di transponder (detti anche TAG) delle più svariate forme, come
carte, portachiavi, ecc.. Esso si interfaccia mediante il controllore
MCP XT, al collaudato mondo CONTATTO andando ad integrarlo
con un sistema controllo accessi di semplice utilizzo.
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Sistema controllo accessi

Il modulo MODCA  memorizza automaticamente, per ogni utente, il numero di
passaggi totali e il numero di passaggi giornalieri effettuati, oltre che la data e l'ora
relativa all'ultimo accesso (dati che permangono anche in caso di interruzione
dell'alimentazione). Il numero di passaggi giornalieri, residente nella memoria
interna del modulo MODCA, viene azzerato ad un orario che può essere stabilito in
fase di messa in servizio.

Un software dedicato espressamente al controllo accessi è stato sviluppato
permettendo una gestione composta da:

� Anagrafica lettori

� Configurazione delle classi di utenza

� Anagrafica utenti

� Elenco tessere in uso

� Lista dei transiti

� Funzioni di utilità, diagnostica e manutenzione

� Protezione delle funzioni mediante password

La tabella che segue dà un'indicazione della sezione dei cavi da utilizzare per le
connessioni e la massima lunghezza consigliata.
Bus                                                             4 x 2.5 mmq non schermato
Ingressi                                                                  0.5 mmq, MAX 25m
LED                                                                      0.22 mmq, MAX 25m
Elettroserratura                                                                         0.5 mmq
Pannello TPR/T                             6 x 0.22mmq + schermo, MAX 15m

Dati tecnici
Assorbimento di corrente totale (MODCA + TPR/T) 40mA TYP a 24Vcc

60mA MAX a 24Vcc 
Tensione di alimentazione MODCA                          24Vcc   25% SELV
Tensione di alim. TPR/T                              Fornita da modulo MODCA
Ingressi digitali                                   2, per contatti liberi da potenziale
Corrente per ogni IN digitale                 4mA (con contatto chiuso) TYP
Tensione di soglia su IN digit.                                              8V cc TYP
Numero di uscite LED                                          2 (codice OK e NOK)
Corrente per ogni uscita LED                     3.5mA internamente limitata
Numero uscite a relè                                                                   1
Portata MAX contatto NA del relè 5A, 0÷250Vca carico resistivo

1A, 0÷250Vca carico induttivo
3A, 0÷30Vcc carico resistivo

Carico minimo commutabile contatto NA del relè 1.2W (100mA a 12Vcc )
Morsettiere estraibili bus + contatti
Occupa 1 indirizzo di ingresso e 1 di uscita
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Sistema Hotel

Questo sistema si interfaccia al collaudato mondo Contatto e consente di integrare
le molteplici funzioni di camera o unità abitativa con la gestione delle zone comuni
e degli impianti tecnologici della struttura.
Il sistema HT richiede il controllore Contatto MCP XT.

Ogni camera è dunque collegata al bus Contatto per permettere la gestione
centralizzata del sistema, ma è possibile anche la realizzazione di impianti dove ogni
camera funziona in modo indipendente dal bus (modo stand-alone). 
La possibilità di gestione autonoma di ogni camera offre inoltre il notevole vantaggio
di garantirne il funzionamento, per quanto in modo leggermente degradato, anche
in caso di avaria del bus stesso; in questo modo il cliente non si accorge di nulla.

Il sistema HT per una camera, nella sua massima configurazione, è composto da:

• un modulo camera MODHT (in contenitore modulare 9M)

• un pannello camera PCAM che consente al cliente di leggere ed impostare la
temperatura e la velocità dei fan-coil, e di attivare le segnalazioni di “non
disturbare” e “rifare camera”

• un pannello fuori porta TPR/H comprendente un lettore di transponder per il
controllo accesso alla camera ed una serie di LED di segnalazione

• una tasca porta badge con antenna di lettura integrata TPB per l’abilitazione dei
servizi di camera e per segnalare univocamente la presenza in camera

• una sonda di temperatura NTC
• un trasformatore con secondario 12V~ 5VA (non fornito) per alimentare il modulo

MODHT
• un programmatore di tessere transponder (KEYPROG) e le relative tessere (KEY)

UNA SOLUZIONE
MIRATA

MODHT

TPR/H TPB PCAM

Il sistema HT è stato espressamente
studiato per la gestione di strutture
specifiche quali hotel e residence.

KEYPROG
KEY
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Sistema Hotel

L’utilizzo di un sistema di supervisione permette l’ottimizzazione delle risorse e
l’eliminazione degli sprechi energetici non solo nella gestione delle camere ma,
grazie al sistema Contatto, in tutta la struttura:

• Aree Comuni (Gestione Illuminazione, Clima, Accessi, Motorizzazioni di:
Hall, Ristoranti, Reception, Salotti, Corridoi, Scale, ecc.)

• Illuminazione esterna (manuale, automatica, ad effetto coreografico)
• Allarmi Tecnologici (Distribuzione elettrica, Cabine El., C.T., Ascensori, UTA, ecc.)
• Allarmi Bagni Comuni 
• Centro Congressi
• Wellness Center (Piscine, Saune, Calidarium, ecc.)
• Parco (Illuminazione, Irrigazione, ecc.)
• Parcheggi

Risparmio, sicurezza e confort sono assicurati da un software di supervisione
gestibile e modificabile direttamente dal manutentore.

Dati tecnici
Assorbimento max dal 24Vcc 50mA - dal 12Vca 5VA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25% e 12Vca±25% 
Numero ingressi digitali 8 per contatti liberi da potenziale
Corrente per ogni ingresso 4mA (con contatto chiuso)
Ingressi analogici per sonda di temperatura 1 per sonda NTC
Campo di misura temperatura 0÷51,1°C
Risoluzione 0,1°C
Errore massimo su lettura ±0,5°C
Numero uscite led 6
Corrente per ogni uscita led 8mA internamente limitata
Occupa 1 indirizzo di ingresso e 1 di uscita

La tabella che segue dà una indicazione della sezione minima da utilizzare per i cavi:
Bus 4x2,5 mmq non schermato
12Vca (V1 - V2) 0,5 mmq
Sonda temperatura 2x0,5 mmq + schermo, max 15m
Ingressi, contatti, pulsanti 0,5 mmq max 25m
Led 0,22 mmq max 25m
Incontro elettrico Dipende dal carico e dalla lunghezza
Luce di cortesia Dipende dal carico e dalla lunghezza
Fan-coil Dipende dal carico e dalla lunghezza
Elettrovalvola Dipende dal carico e dalla lunghezza
Teleruttore camera Dipende dal carico e dalla lunghezza
Pannello camera PCAM 6x0,22 mmq + schermo, max 15m
Pannello fuori porta TPR/H 6x0,22 mmq + schermo, max 15m
TPR/H - TPB 2x0,22 mmq + schermo, max 10m

SUPERVISIONE

TPR/HPCAM

 MODHT

ANT
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Schede

I moduli  con operatori integrati SC
sono schede dotate di selettori,
pulsanti, interruttori e LED bicolori
facilmente montabili a fronte quadro
con apposito rack 19”, 
semplificando al massimo 
le operazioni di cablaggio. 
Sono utilizzate nella realizzazioni di
postazioni di comando e controllo.

SC00AC Scheda allarme centralizzato

Dati tecnici
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Portata del contatto dei relè 5A @ 250Vca
Morsettiera estraibile bus + contatti
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Dati tecnici
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Portata del contatto dei relè 5A @ 250Vca
Morsettiera estraibile bus + contatti
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SC0104 Scheda 1 selettore rotativo 1-0-2-3 e 4 led

Dati tecnici
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Portata del contatto dei relè 5A @ 250Vca
Morsettiera estraibile bus + contatti
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SC0204 Scheda 2 selettori rotativi 1-0-2- e 4 led
SC1204 Scheda 2 selettori a levetta 1-0-2 e 4 led 
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Schede

SC1404 Scheda 4 interruttori a levetta e 4 led bicolore
SC2404 Scheda 4 pulsanti a levetta e 4 led bicolore
SC3404 Scheda 4 pulsanti e 4 led bicolore

Dati tecnici
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Morsettiera estraibile bus
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SC1800 Scheda 8 interruttori a levetta
SC2800 Scheda 8 pulsanti a levetta

Dati tecnici
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Morsettiera estraibile bus
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SC0008 Scheda 8 led bicolore

Dati tecnici
Assorbimento 100mA
Tensione di alimentazione 24Vcc±25%
Morsettiera estraibile bus
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Antintrusione

Attraverso un’interfaccia MODBUS il sistema mette a disposizione tutte le
informazioni necessarie al colloquio fra i vari sistemi. 

Non saranno più necessari dei collegamenti hardware tra le schede di uscita di un
sistema antintrusione tradizionale ed i moduli di ingresso del sistema Contatto. 

I sensori del sistema antintrusione saranno utilizzati anche come consensi al
sistema Contatto per effettuare comandi (luci, serramenti motorizzati…), tramite
opportuni codici digitati sulle tastiere si potranno attuare scenari diversi (l’inserzione
del sistema provvederà anche a spegnere le luci, chiudere i serramenti motorizzati,
abbassare la temperatura della caldaia…) o dalle stesse tastiere si potranno
visualizzare allarmi tecnologici o comunque provenienti dal sistema Contatto. 

Dal supervisore poi si potranno verificare gli stati di tutti i sensori e delle relative
zone protette, gli allarmi provenienti dalla centrale e dalle sue periferiche. 

Per una completa gestione dell’edificio, con lo scopo di ottimizzare i servizi ed i
consumi energetici, su un solo supervisore si potrà quindi tenere sotto controllo il
confort, la sicurezza, gli accessi e gli impianti tecnologici. 

La centrale risponde inoltre ai requisiti della normativa CEI 79/2 - 2° livello

Dati tecnici
Zone filo 136 di cui 8 in centrale e 72 su espansioni
Zone radio 8 con ricev.on board o su BUS
Tastiere LCD 16
Codici utente 32
Attivatori per chiavi 16 su BUS
Partizioni-Aree 8
Parzializzazioni per Area 2 Parziale 1 - Parziale 2 - Totale
Uscite relè 56 di cui 2 di serie on board + 54 su espansioni in/out
Uscite OC 6 on board centrale
Ricevitori radio 4 on board centrale (opt.)+ ricev.su BUS (opt.)
Telecomandi 32
Sirene radio SI
Alimentatore 2A(“m”)/ 3A(“g”) - separato dalla CPU
Combinatore PSTN SI opt.
Modulo GSM SI opt.
Programmi orari 16
Periodi di festività 20
Memoria eventi 800 eventi
Alloggiamento batteria 7,2 Ah (“m”) - 7,2 Ah / 18 Ah (“g”)

Il sistema Corsair è 
un sistema antintrusione 
a doppio bus che  consente
l’interfacciamento totale e completo
con un supervisore costituito da un
PC o da un Terminale Operatore. 

SISTEMA
CORSAIR

MK1 MK2 MK3
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Accessori

Per l'alimentazione del sistema sono disponibili alimentatori SELV (Safety Extra Low
Voltage) a basso profilo senza trasformatore. L'alimentatore è dotato di controllo
per sovraccarico, sovratemperatura interna, cortocircuito, tensione di uscita.

Dati tecnici
ABP/2.5 ABP/6.5 SW15-20A

Alimentazione 85 ÷ 264Vca 170 ÷ 274Vca 184 ÷ 276Vca
Tensione di uscita 24Vcc - 0.5 24Vcc - 0.5 24Vcc 
Regolazione tramite trimmer 10% 21 ÷ 28V 23 ÷ 27V
Corrente di uscita 2.5A 6.5A 15-20A
Ripple 60MVpp 150MVpp <100MVpp
Dimensioni indicative (mm) 159x97x38 199x110x50 230x140x110

Sono disponibili  alimentatori switching da rete monofase modulari da alloggiare su
guida DIN. Le taglie sono da 1,5 A e 3 A.  Questi alimentatori sono ideali per piccole
applicazioni, Touch Screen, moduli GSM…

Dati tecnici
AMS 1,5 AMS 3

Alimentazione 180 ÷ 260 Vca 90 ÷ 260 Vca
Tensione di uscita 24 Vcc 24 Vcc
Regolazione di tensione 23 - 27 Vcc 23 - 27 Vcc
Corrente di uscita 1,5 A 3 A
Ripple 20 20
Dimensioni 4M 9M

I moduli SC vengono montati in apposite cornici dette RACK. I RACK sono realizzati
in alluminio estruso ed anodizzato e possono contenere al massimo 5 o 10 schede
a seconda del modello 

Dimensione foratura R/05: 227 x 133 mm
Dimensione foratura R/10: 441 x 133 mm

I cavi tipo CVSV vengono utilizzati per collegare tra loro le schede fissate nei RACK.
Il cavo del bus sarà collegato quindi solo alla prima scheda. 

Profondità scheda: 120mm

ALIMENTATORI
BASSO PROFILO

ALIMENTATORI
MODULARI

RACK

CVSC
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Accessori

Per la programmazione degli indirizzi si deve utilizzare l’apposito programmatore
FXPRO che provvede a scrivere il numero di indirizzo desiderato all’interno della
memoria non volatile dei moduli. 
Il programmatore è inoltre in grado di fornire una diagnostica del sistema
specificando l’eventuale anomalia in corso.
Il dispositivo è corredato di cavetto CVM503 per l’indirizzamento di alcuni moduli
(MOD8IL, MODIR).

Il convertitore  RSCV2 semplifica la gestione delle linee RS485 in quanto il
segnale di direzione della linea (ricezione - trasmissione), viene gestito da un
microcontrollore interno. 
L'utente o il programmatore non devono quindi minimamente preoccuparsi di
complicate gestioni di segnali, ed è inoltre possibile convertire, in qualsiasi
momento, una linea RS232 in una linea RS485 e viceversa, indipendentemente dal
software utilizzato.

FX PRO

RSCV2

Il Key Span è un convertitore che permette l'interfacciamento tra porte USB e
RS232. 
Il dispositivo consente il collegamento dei PC portatili, dotati di sole porte USB, con
i moduli di interfaccia MCP ed il modulo GSM per il trasferimento dei programmi di
configurazione. 

Il telecomando IR a 11 canali è utilizzato per comandare il modulo ricevitore
collegato alla linea bus. 

È la soluzione ideale per sale riunioni, auditorium, showroom…

TELECOMANDO IR 

Questo dispositivo viene utilizzato per collegare dispositivi con uscita RS232 come
l’unità di controllo MCP e la rete LAN mettendo a disposizione della rete tutti i dati
del sistema Contatto. 
Viene anche utilizzato per ovviare alle brevi distanze percorribili con cavi RS232.

Dati tecnici
Alimentazione: 12Vcc
Dimensioni: 89x51x30mm

CONVERTITORE RS232/RETE ETHERNET (TCP/IP) 

KEY SPAN
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Accessori

Sono disponibili diversi modelli di Terminale Operatore grafico con display del tipo
Touch Screen a seconda delle caratteristiche tecniche e delle dimensioni.

Descrizione
Touch Screen con display LCD 5,7" (320x240 pixel) monocromatico
Touch Screen con display LCD 5,7" (320x240 pixel) STN 16 colori
Touch Screen con display LCD 5,7" (320x240 pixel) STN o TFT 64k colori
Touch Screen con display LCD 8,4" (640x480 pixel) TFT 64k colori
Touch Screen con display LCD 8,4" (800x600 pixel) TFT 64k colori, 

opzioni porta ethernet a bordo e video
Touch Screen con display LCD 10,4" (800x600 pixel) TFT 64k colori, 

opzioni porta ethernet a bordo e video
Touch Screen con display LCD 12,1" (800x600 pixel) TFT 64k colori, 

opzioni porta ethernet a bordo e video
Touch Screen con display LCD 15" (1024x768 pixel) TFT 64k colori,  

porta ethernet a bordo e opzione video

Per poter incassare a parete i terminali operatore si possono utilizzare le scatole e le
cornici opportunamente dimensionate per tutti i modelli.

Per il collegamento tra l'unità di interfaccia MCP XT o PLUS ed il Touch Screen è
disponibile un cavo già dotato di connettore a 9 poli (lunghezza 1m).

Il dispositivo Anybus è un MODBUS TCP gateway che permette il collegamento di
più Touch Screen e PC in rete ethernet per la gestione di più unità di controllo o
interfaccia.

TOUCH SCREEN

SCATOLE E CORNICI PER TOUCH SCREEN

CAVO CVTS

ANYBUS
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Sensori di luminosità

Sono disponibili sensori presenza persona, luminosità da esterno/interno per
comandare accensioni/spegnimenti o regolazioni dimmer automatiche. 

La loro naturale applicazione è negli uffici e nei centri commerciali.

Sensore combinato presenza/luminosità da interno

Dati tecnici
Montaggio         a soffitto
Alimentazione    24Vcc
Campo di misura D=5m ad una altezza di 2,7m - 50 ÷ 1kLux
Uscita                0 ÷ 10V
Assorbimento    50mA @ 24Vcc
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Sensore di luminosità da interno

Dati tecnici
Montaggio                   a soffitto
Alimentazione              24Vcc 
Campo di misura      250 ÷ 2000Lux
Uscita                         0-10V
Assorbimento             25mA @ 24Vcc
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Sensore di umidità relativa da interno

Dati tecnici
Montaggio a parete
Alimentazione            24Vcc 
Campo di misura        0 ÷ 95 %
Uscita                        0-10V
Assorbimento             12mA @ 24Vcc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FW04 V

Sensore di rilevamento presenza

Dati tecnici
Montaggio a soffitto
Alimentazione 8 ÷ 30Vcc o 12Vca
Angolo di copertura 100°
Range di rilevamento  10m
Massima altezza di montaggio consigliata 6.5m
Uscita in tensione NPN e PNP 
Assorbimento 8mA esclusa corrente dalle uscite

SRP

"

FW04V
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Stazione meteorologica

Il MODMETEO è stato espressamente studiato per acquisire i dati da una stazione
meteorologica che registra un'ampia gamma di parametri per metterli a disposizione
del sistema. È quindi possibile visualizzare tutti i dati direttamente su Supervisore o
Touch Screen.

Il modulo occupa 1 indirizzo di ingresso sul quale sono riportate le seguenti informazioni:
1) Temperatura in gradi centigradi
2) Intensità luminosa in lux
3) Velocità del vento in m/s
4) Informazioni digitali (bit 0 o 1) quali:

Pioggia - Crepuscolo - Temperatura >= Soglia - Luminosità >= Soglia
Vento >= Soglia - Luce da sud  - Luce da ovest  - Luce da est - Sensore guasto

Le 3 soglie (Temperatura, Luminosità e Vento) possono essere impostati fissi in
memoria oppure, abilitando 3 indirizzi opzionali di uscita, in modo variabile
(esempio da Touch screen)
Il modulo MODMETEO può funzionare esclusivamente in sistemi con controllore
MCP XT.
Nota Bene: la stazione meteorologica deve essere installata in posizione
facilmente accessibile per una periodica ed accurata pulizia

Dati tecnici
Assorbimento max MODMETEO 50mA
Assorbimento max sensori                                   100mA
Tensione di alimentazione 24V ± 25% 
Misura di temperatura                                          -30 ÷ +50 °C
Misura di luminosità                                           0 ÷ 99000 lux
Misura di velocità del vento                                  0 ÷ 70 m/s
Grado di protezione MODMETEO                                  IP20
Grado di protezione sensore                                        IP44
Morsettiere estraibili Bus
Occupa 1 indirizzo di ingresso

Il modulo mette a disposizione 5 contatti liberi da potenziale di altrettanti relè per
segnalare il superamento dei valori di soglia. Sul pannello frontale sono disponibili 3
potenziometri per l’impostazione delle soglie relative a vento, luce diurna e luce notturna.

Ogni contatto di uscita si chiude quando il relativo parametro in ingresso diventa
come specificato nella tabella che segue:

Contatto Si chiude quando Con un ritardo di
La velocità del vento (RW) è maggiore

Vento (W) della soglia impostata mediante 2 secondi
il potenziometro P1

Luce diurna (D)
La luce (LS) è maggiore della soglia 

15 secondiimpostata mediante il potenziometro P2

Luce notturna (N)
La luce (LS) è maggiore della soglia 

15 secondiimpostata mediante il potenziometro P3
Pioggia ( R ) L’ingresso pioggia (RPR) è chiuso con G 15 secondi

Gelo (F) La temperatura (TS) è � 1°C 15 secondi

Dati tecnici
Assorbimento max 140mA
Min tensione di alimentazione 10Vca - 11Vcc
Max tensione di alimentazione 18Vca - 26Vcc
Ingressi Anemometro

Fotoresistenza
Sensore pioggia

Sensore temperatura
Portata di ogni contatto di uscita carico resistivo (cos�=1) 1A a 250Vca
Max tensione di commutazione 250Vca
Temperatura di funzionamento -10 ÷ + 50°C

CENTRALINA
METEO

MODMETEO

STAZIONE
METEO

Il modulo METEO consente il
rilevamento dei seguenti parametri
meteorologici: vento, luce diurna,
luce notturna, pioggia, gelo. 

Schema di collegamento
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Disegni di ingombro

DISP2BUS

Contenitori modulari 
per Guida DIN EN 50022
secondo norme DIN 43880

Contenitori modulari 
per Guida DIN EN 50022 
e EN 50035

MODINP2/A
MODINP2/C
MODPNP
MOD4-4
MOAN/I
MOAN/I4
MI420
MI420X4
MOAN/U
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MOD8IL
MODIR

9 MODULI

MCP
ISD
MOD32I/A
MOD8R
MODGSMII
MODHT
AMS3
MOD6POW

6 MODULI

MOD4AM12
CBR1
MODDALI
MODANA
MiniDISP2BUS

4 MODULI

MOD4-4S
MOD2DM
MOD2DV
MOD4DV
AMS1,5

3 MODULI

MOD4I/A
MOD8I/A
MODREL2
MOD2-2R
MODCNT
MODNTC
MOD2PT
METEO
WEBS
MODWRX
MODDMX
MODCA
MODMETEO

2 MODULI

MOD4I/S
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Indice

Articolo Descrizione Pag
MCP XT Modulo di Controllo Programmabile 10
WEBS Web Server 10
MCP IDE Software di programmazione per MCP XT 11
MCP MOD Modulo di Controllo Programmabile 12
MCP Plus Modulo di Controllo Programmabile 12
ISD Interfaccia Scambio Dati 12
MCP Tools Software di programmazione per

MCP MOD e Plus 13
MODINP2/A Modulo 8 ingressi digitali NA 14
MODINP2/C Modulo 8 ingressi digitali NC 14
MOD4I/S Modulo 4 ingressi digitali NA 14
MOD8I/A Modulo 8 ingressi digitali NA 14
MOD32I/A Modulo 32 ingressi digitali NA 14
MOD8IL Modulo 8 ingressi digitali NA 

e 8 uscite led 15
TASTIERA Tastiera per MOD8IL 15
MODIR Modulo ricevitore IR 15
MODWRX-TX4IWL Modulo ricevitore radio wireless

e trasmettitore a batteria 16
MODLC Modulo di misura luminosità ambiente 17
MODSUN Modulo di misura luminosità

ambiente esterno 17
MOD6POW Modulo di uscita di potenza a relè per

carichi monofase distribuiti
su linea trifase 400V 18

MODREL2 Modulo 8 uscite relè 18
MOD8R Modulo 8 uscite relè di potenza 18
MOD4-4 Modulo 4 ingressi digitali e 4 uscite PNP 19
MOD2-2R Modulo 2 ingressi digitali e 2 relè

di potenza 19
MOD4-4S Modulo multifunzione 4 ingressi digitali

e 4 relè di potenza 19
MOAN/I Modulo 1 ingresso analogico 0÷10V 20
MOAN/I4 Modulo 4 ingressi analogici 0÷10V 20
MI420 Modulo 1 ingresso analogico 0÷20mA 20
MI420X4 Modulo 4 ingressi analogici 0÷20mA 20
MOD4AM12/I Modulo 4 ingressi analogici 4÷20mA

(12 bit) 20
MOD4AM12/V Modulo 4 ingressi analogici 0÷10V

(12 bit) 20
MOAN/U Modulo ad 1 uscita analogica 0÷10V 21
MO420 Modulo ad 1 uscita analogica 4÷20mA 21
MODDALI Modulo interfaccia DALI a 4 canali 22
MODDMX Modulo interfaccia DMX 23
MOD2DM Modulo dimmer a 2 canali

per lampade alogene 24
MOD2DV Modulo dimmer a 2 canali

per ballast elettronici 24
MOD4DV Modulo dimmer a 4 canali

per dimmer esterni 24
MODNTC/S Modulo 4 ingressi per sonde NTC 25
MODNTC/P Modulo a 2 ingressi per sonde NTC

e 2 ingressi da potenziometro 25
MOD2PT Modulo a 2 ingressi per sonde PT100 25
CLIMA2 Modulo termostato e sonda

con 5 ingressi digitali 25
MODCL Modulo cronotermostato 25 
MODGSMII Modulo telegestione GSM 26
MODANA Modulo Analizzatore di rete per bus Contatto 28

Articolo Descrizione Pag
MODCNT Modulo contatore 28
DISP2 BUS Visualizzatore bus 29
MiniDISP2 BUS Visualizzatore bus 29
CBR1 Modulo ripetitore 29
SYSCA2 Sistema controllo accessi 30
MODCA Modulo Transponder con 1 uscita a

relè e 2 ingressi digitali 30
TPR/T Unità di lettura Transponder 30
SISTEMA HOTEL Sistema gestione camere 32
MODHT Modulo gestione camera 32
TPR/H Unità di lettura Transponder 32
TPB Tasca porta badge 32
PCAM Pannello di camera 32
KEYPROG Programmatore di tessere Transponder 32
KEY Tessera Transponder 32
SC00AC Scheda allarme centralizzato 34
SC0204 Scheda 2 selettori e 4 led 34
SC1204 Scheda 2 selettori e 4 led 34
SC0104 Scheda 1 selettore e 4 led 34
SC1404 Scheda 4 interruttori e 4 led 35
SC2404 Scheda 4 pulsanti e 4 led 35
SC3404 Scheda 4 pulsanti e 4 led 35
SC1800 Scheda 8 interruttori 35
SC2800 Scheda 8 pulsanti 35
SC0008 Scheda 8 led 35
SISTEMA CORSAIR Sistema Antintrusione Corsair 36
ABP 2,5 Alimentatore 220/24V – 2,5A 37
ABP 6,5 Alimentatore 220/24V – 6,5A 37
SW15 Alimentatore 220/24V – 15A 37
SW20 Alimentatore 220/24V – 20A 37
AMS1,5 Alimentatore 220/24V – 1,5A 37
AMS3 Alimentatore 220/24V – 3A 37
RACK Cornice per schede 37
CVSC Cavo piatto per collegamento schede 37
FX PRO Programmatore – Tester 38
Convertitore Convertitore RS232/LAN 38
RS232/LAN
RSCV2 Convertitore RS232/RS485 38
KEY SPAN Convertitore USB/RS232 38
Telecomando Telecomando 11 canali 38
Touch Screen Terminali Operatore - CVTS - ANYBUS 39
MDS-S1 Sensore combinato presenza/luminosità 40
VLUX Sensore di luminosità da interno 40
FW04V Sensore di umidità relativa da interno 40
SRP Sensore di rilevamento presenza 40
MODMETEO Modulo rilevamento Meteo per bus Contatto 41
STAZIONE METEO Stazione meteorologica (vento, pioggia,

luce, direzione luce, temperatura) 41
METEO Centralina meteo 41
Sensori Meteo RW vento, LS  luce, RD/12 pioggia, TS gelo 41
Disegni di ingombro 42

Le caratteristiche tecniche e qualsiasi altra informazione riportate
in questo catalogo possono essere soggette a modifica senza
preavviso. Per maggiori dettagli su ciascun prodotto, fare
riferimento al relativo foglio tecnico che può essere scaricato dal
sito WEB all’indirizzo www.duemmegi.it



DUEMMEGI Srl

Tel. ++39 0257300377 r.a.   Fax ++39 0255213686

e-mail: info@duemmegi.it   www.duemmegi.it
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