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Domino

Integrazione
Tutte le funzioni sono integrabili e integrate        
nel sistema: dall’antintrusione all’home theatre, 
dalla gestione dei consumi al controllo 
dell’illuminazione, dalla telegestione GSM/Internet 
alla videosorveglianza.

Monitoraggio
Dentro e/o lontano da casa si può monitorare e 
comunicare con tutte le funzioni attive dell’abitazione.

Ambient Intelligence
L’impianto elettrico dell’abitazione 
viene sostituito da un sistema      
a logica programmabile che 
consente di gestire e comandare 
una o più utenze con flessibilità   
e intelligenza.

DFDM
Modulo di comando  e 
regolazione di carichi 
resistivi.

DF4I
Modulo ingressi digitali 
per contatti NA.

DFCKII
Modulo orologio con 
programmazione 
giornaliera/settimanale.

DF4R
Modulo uscite relè per il 
pilotaggio diretto dei carichi.

Telecomando
Un telecomando palmare con interfaccia touch-screen 
per avere in mano il controllo della casa (sostituisce  
tutti i telecomandi presenti nella casa).

Comfort
La casa viene personalizzata 
creando scenografie ambientali       
e dedicate o diffondendo musica   
e immagini in modo indipendente 
in ogni locale.

DFPW2
Modulo di alimentazione 
del sistema.

DFRS
Modulo interfaccia            
tra il sistema BUS e il PC.

DFTP
Modulo di comando 
motori bidirezionali.

DFTouch
Videoterminale   
touchscreen.

Domotica 
Automazione domestica: capacità di far 
convivere e parlare i sistemi elettrici ed 
elettronici della casa.

Digitale
Da analogica a digitale: una casa dove   
i vari dispositivi diventano un’estensione 
del nostro corpo e della nostra mente, 
integrati in una rete di relazioni.



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.

I nostri obiettivi sono per 
�Customer Focus: soddisfare imporsi 

pienamente il Cliente ad ogni come 
contatto ed in ogni fornitura. prodotto di 
� Qualità: proporre un sistema riferimento 

semplice ma potente che sia da al mercato 
tutti i nostri Clienti riconosciuto è quella di 
come prodotto di livello  superiore possedere una tecnologia affidabile, di 

Alla domanda del Cliente segue offrendo un servizio di eccellenza. facile installazione e manutenzione, con 
� Orientamento all’azione: dare un’attenta analisi e valutazione delle ampie capacità di integrazione verso 

una rapida risposta ai cambiamenti specifiche di progetto, discusse con altri sistemi.
restando all’avanguardia attraverso tutte le parti, con adeguate soluzioni 
un continuo investimento in ricerca per la sua realizzazione, installazione e Duemmegi è in grado di offrire 
e sviluppo.avviamento. un’ampia gamma di prodotti di notevole 

contenuto tecnologico; i nostri sistemi � Orientamento alla persona: il 
BUS sono in grado di svolgere in successo di Duemmegi dipende 
maniera semplice ed efficace le dall’insieme delle capacità e dei 
funzioni di comando e controllo contributi di tutti i suoi 
a loro affidate.collaboratori.

Crediamo fermamente che il successo 
dei nostri prodotti sia frutto 
dell’evoluzione tecnologica attraverso 
un continuo investimento in ricerca e 
sviluppo. Caratteristica indispensabile 

Architetto Elettricista Integratore di sistemi

Committente             
marito

Committente             
moglie

Responsabile R&S 
(Duemmegi)

Area Commerciale 
(Duemmegi)

Area elaborazione progetto 
(Duemmegi)
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Impianto tradizionale

Punti di comando costantemente 
in tensione (230Vca).

Circuiti di potenza sempre attivi.

Campi elettromagnetici 
artificiali costanti.

Impianto tradizionale l'informazione che viaggia sul cavo bus vengono inseriti nel quadro elettrico 
ed in funzione della programmazione (centralino) dell' abitazione/negozio/ufficio In un impianto di tipo tradizionale il 
effettuata comanda i moduli attuatori (alimentatore DFPW2, orologio cablaggio di potenza, oltre che 
(di uscita) distribuiti in campo. In DFCKII, interfaccia DFRS, modulo distribuire l'energia elettrica, determina 
questo modo l'assegnazione del DF4RP…)  mentre i componenti per i anche la corrispondenza biunivoca tra 
comando ad una o più utenze risulta comandi sono posti normalmente comando ed utenza. In questo modo 
del tutto arbitraria. Il “collegamento” nelle scatole degli interruttori senza ogni eventuale modifica al 
esiste solo a livello di programmazione, dover intervenire sulle opere murarie funzionamento dell'impianto comporta 
pertanto è possibile implementare e (modulo 4 ingressi digitali DF4I) ed una modifica del collegamento e 
modificare un numero potenzialmente talvolta anche dell opere murarie con utilizzando la serie civile preferita.
illimitato di funzioni senza alcun un significativo dispendio di tempo e Gli attuatori (che eseguono i comandi) intervento fisico sui circuiti. Il denaro. L'implementazione di funzioni andranno posizionati, a secondo delle cablaggio di un impianto di questo tipo anche banali (ad esempio l'accensione esigenze e del tipo di realizzazione, risulta estremamente semplificato e di un punto luce da due o più punti di nei quadri elettrici di distribuzione, anche i tempi e costi di installazione comando) comporta una notevole nelle cassette di derivazione (es. PT5)  sono notevolmente ridotti rispetto ad un complicazione del cablaggio ed un in scatole da incasso 503 cieche,  nei impianto tradizionale. Tutti i moduli aumento  dei tempi di installazione. controsoffitti, nei cassonetti delle sono collegati in parallelo dal Inoltre dotare l'impianto di un sistema tapparelle o generalmente nei luoghi solo cavo bus (cavo a due fili  di supervisione o telegestione risulta disponibili in prossimità del comando non schermato) mentre la tensione impossibile. In un impianto tradizionale 

da effettuare (modulo tapparella DFTP, di rete 230V è presente solo nei moduli non possono essere realizzate sequenze 
modulo 4 relè di potenza DF4R, di uscita. Grazie all'ausilio automatiche (ad esempio la chiusura 
modulo dimmer DFDM). E' possibile dell'information tecnology è possibile contemporanea di tutti i serramenti 
collegare oltre 2000 punti fra loro (in gestire a distanza la propria abitazione motorizzati e lo spegnimento di tutte le 

sia con il PC che con un comune funzione delle configurazioni scelte) luci all'inserimento del sistema 
con cavo doppio isolamento di telefono cellulare attraverso messaggi antintrusione) se non con un'ulteriore 

2 di testo SMS. In questo modo l’utente sezione compresa fra 0,35 mm  ed un complicazione del cablaggio poichè 
2sarà informato sullo stato delle utenze massimo di 1 mm . Si potranno ogni utenza necessita di un suo 

consentendogli di effettuare comandi quindi collegare fino a 255 moduli di comando dedicato.
senza essere fisicamente presenti in ingresso e 255 moduli di uscita più 
casa. tutti quei moduli che di fatto non 

I sistemi BUS occupano alcun indirizzo (DFCKII, 
DFCC, DFCL, DFTouch…).  In In un impianto realizzato con tecnologia Domino
funzione del numero dei moduli e BUS, i punti di comando rappresentano 

Il sistema bus  è in grado di degli alimentatori installati, della gli ingressi del sistema mentre gli 
gestire una vasta  gamma di funzioni topologia dell'impianto e della sezione utilizzatori rappresentano le uscite. 
attraverso tutti i suoi dispositivi.  Quando ad esempio viene premuto un del cavo l'impianto potrà avere una 

pulsante, il sistema elabora estensione superiore al km.  I componenti principali del sistema 

Domino

La seguente comparazione prende in esame soltanto la differenza tra il cablaggio con tecnica tradizionale      

Domino



il sistema

Caratteristiche del sistema : tipo di cavo per il collegamento (a remoto, senza intervenire 
2 fili non schermato; di sezione fisicamente  sull'impianto.

�E' a logica distribuita, il guasto di 
massima 1 mm²).un modulo non inficia il �E' possibile una precisa 

funzionamento del sistema. �La programmazione del sistema autodiagnostica del sistema.
avviene ad impianto realizzato. Una 

�I relè a bordo dei moduli sono tutti �E' possibile prevedere un 
volta programmato sia l'utente che bistabili  (in caso di mancanza rete “illimitato” n° di scenografie 
l'installatore hanno a loro lo stato rimane invariato). integrate con gli altri sistemi 
disposizione la descrizione del presenti nella casa.

�Permette di utilizzare solo 2 programma inserito per eventuali 
componenti per la realizzazione degli �E' aperto cioè integrabile con altri.aggiunte o modifiche future.
impianti (pulsanti e prese) di 

�La programmazione software è 
�E' possibile  la modifica delle qualsiasi serie civile.             semplificata ed “alla portata di tutti”.funzioni o delle logiche, anche da 

�Richiede l'utilizzo di un normale 

 Domino
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     e tecnica BUS. Non sono in alcun modo paragonabili le funzioni implementabili e le potenzialità dei due sistemi.

Modulo d’ingresso posto dietro ai 
pulsanti in scatola portafrutto.

Centralino 

Scatola di derivazione

Modulo d’ingresso 

Modulo di uscita

230Vca

BUS

Impianto realizzato
con tecnologia BUS

Punti di comando 
in bassa tensione.

Circuiti di potenza sezionabili.

Riduzione dei campi 
e ttromagnetici artificiali.le
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Nato specificatamente per casa per semplificarne la gestione e L'integrazione
l'automazione residenziale incontrare quelle esigenze di comfort, La tecnologia ed il progresso offrono 
rappresenta il frutto della più avanzata sicurezza e risparmio richieste oggi soluzioni sempre più sofisticate 
tecnologia e dell'esperienza maturata, dall'utente. che rendono la vita più confortevole e 
in oltre 15 anni, da come sicura ma purtroppo anche più 
costruttore di sistemi BUS.complessa. La reale differenza tra installazioni 

tradizionali e sistemi domotici è quella 
è un sistema La parola vorrebbe 

studiato per consentire agli architetti e rappresentare la capacità di far 
alla proprietà la massima libertà di convivere ed interagire i sistemi 
scelta dei vari componenti dai più elettrici ed elettronici della propria casa: 
semplici, quali la marca ed il tipo di dall'antifurto all'home theatre, 
interruttori ai più complessi, quali dall'irrigazione alla gestione consumi, 
“provider” di servizi. E’ un sistema dal controllo dell'illuminazione alla 
aperto in grado di comunicare con altri comunicazione GSM, da Internet al 
sistemi eventualmente presenti nella controllo della temperatura.

Duemmegi

domotico“DOMOTICA”

 

  

Domino

Domino

 

 

Domino 

Corsair

Audio/Video

TVCC

Sistema BUS dedicato specificatamente 
all’automazione domestica, capace di far 
convivere e parlare sistemi elettrici ed 
elettronici della casa.

Sistema antintrusione integrato su BUS 
dedicato con zone filari.

L’impianto Multi Room permette di diffondere i 
programmi provenienti da differenti sorgenti 
negli ambienti dell’appartamento.

Video sorveglianza locale e da remoto con 
immagini in diretta o registrate in seguito ad 
allarmi o eventi impostati.

Comando
e controllo luci

Tastiera

Motori

Termoregolazione 

Telegestione GSM

DFTouch

Interfaccia meteo
Irrigazione

Controllo
carichi

Telecomandi 
IR + RF

Inseritori a chiave

Contatti 
perimetrali

Combinatore 
telefonico

Sensori gas

Sensori allagamento

Ricevitori radio
bidimensionali

Inseritori biometrici

PSTN/GSM

Domino Corsair

Domino
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affidabilità, ingombro limitato, Supervisionedi consentire una completa interazione 
semplicità d’uso ed indipendenza dai delle varie funzioni per un unico Il supervisore costituisce l'anello di 
sistemi operativi.controllo centralizzato dell'impianto congiunzione tra tutti i sistemi installati 

facendo si che un comando sia in nella casa e rappresenta l'interfaccia Il più piccolo da 4” fa parte dei 
grado di compiere operazioni diverse semplice ed intuitiva tra utente e dispositivi ,  si collega 
fra loro ma comunque correlate. sistemi. direttamente al bus senza alcuna 

interfaccia, è semplicissimo da Si possono controllare, visualizzare e 
configurare e non pone limiti al numero comandare attraverso pagine grafiche 
di pannelli installabili. Sono disponibili opportunamente personalizzate i diversi 
terminali da 5,7” monocromatici fino ai sistemi. 
15 pollici TFT con 64000 colori, tutti 

Lo strumento principale del supervisore dotati di potenti microprocessori ad 
del sistema  è il terminale elevate prestazioni e velocità e, a 
operatore. Esistono versioni diverse per seconda dei modelli, di varie porte 
dimensioni, prestazioni, dotazioni seriali, porta parallela, porte USB, porta 
hardware ma tutte con le stesse Ethernet, ingressi videocomposito per 
caratteristiche comuni: alta flessibilità e  telecamere, ecc.

 Domino

Domino

Tastiera di zona Telecamera interna Touch Screen

Diffusori di zona

TV di zona

Home theatre

Sorgenti

Alta definizione

Telecamera esterna

Videoregistratore
GPS

GPRS/UMTS

Lan di rete

PC

Laptop/Wifi

Internet

Audio/Video TVCC
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Sicurezza

Sistema antintrusione

Basato su di una centrale a 
microprocessore conforme alla norma 

CEI 79/2, si articola su di un sistema a 
due BUS dedicati, ai quali vengono 

collegate tutte le periferiche del 
sistema: tastiere, inseritori a chiave, 

espansioni di ingressi, ricevitori
radio per attivazioni da radiocomandi.

Dispone inoltre di una interfaccia diretta 
con il BUS , per la creazione 

di scenari ed interazione fra i sistemi, e 
di una porta di comunicazione con il 

Touch Screen.

Domino

Tastiera

Sensori e segnalazione

Inseritori

Il sistema  offre una soluzione completa e integrabile per la protezione dei  
tuoi cari e della tua casa in tutte le situazioni.    
Il sistema Antintrusione Corsair MK na centrale rispondente ai più alti 
livelli di sicurezza completa di combinatore telefonico.
Integrata con altre apparecchiature è in grado di fornire informazioni in tempo reale 
sullo stato di sicurezza della casa.

Domino

è costituito u

Sirena esterna Sensore 
perimetrale

Sirena internaSensore H O2

Domino

da 

Sensore 

volumetrico
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Allarme fuga gas

Un normale rilevatore di gas viene 
collegato ad un modulo a 4 ingressi 
digitali. Nel caso di fuga, 
automaticamente si chiude la valvola 
attraverso un modulo a relè e si invia un 
SMS fino a 8 diversi utenti. Integrato 
con l'impianto antintrusione, il sistema 
può inoltre effettuare delle chiamate 
vocali attraverso il comunicatore
PSTN della centrale, per segnalare 
l'anomalia.

Allarme allagamento

Un normale rilevatore di allagamento 
viene collegato ad un modulo a 4 
ingressi digitali. In caso di rilevamento 
della perdita, automaticamente si 
chiude l'elettrovalvola dell'acqua e si 
invia un SMS fino ad 8 diversi utenti.
Integrato con l'impianto antintrusione, il 
sistema può inoltre effettuare delle
chiamate vocali attraverso il 
comunicatore PSTN della centrale, per 
segnalare l'anomalia. 

Videocontrollo

Il cuore del sistema è costituito da un 
Digital Video Recorder che riceve e 
registra le immagini delle telecamere 
installate. Il dispositivo è dotato di 
porta ethernet per collegamento a PC 
e/o a linea ADSL (tramite router) per 
visualizzazione da esterno. Localmente 
le immagini saranno visualizzate tramite 
Touch Screen (attraverso opportuno 
dispositivo) o, sfruttando la rete di 
distribuzione di antenna, sui televisori.

DF4I
DF4R
DFGSMII

DF4I
DF4R
DFGSMII
CORSAIR MKII

Un sistema integrato di allarmi e videocontrollo segnala e gestisce tutte le 
situazioni di pericolo domestico: chiamata di soccorso, fughe di gas, allagamenti, 
mancanza tensione di rete, ecc.
Questi segnali vengono riportati  su Touch Screen, sul sistema antintrusione e 
inviati all’utente, se necessario,  tramite GSM. 
Può inoltre attivare alcuni scenari predefiniti di simulazione.

Tastiera

Quadro elettrico 
e interruttore

Centrale Antintrusione

Elettrovalvola gas Sensore gas

Elettrovalvola Sensore H O2
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Comfort

Home theatre

L'impianto Home Theatre presente 
nell'abitazione può essere coinvolto 
all'interno di scenari di automazione 

grazie all'interfacciamento con segnali 
ad infrarossi.

Non e' quindi necessario disporre di 
apparecchiature particolari per la 

composizione dell'impianto 
Audio/Video, a condizione che ogni 

singolo componente possieda un
telecomando ad infrarossi.

Multiroom Audio/Video
Impianti di distribuzione Audio/Video 

Hi-Fi Stereofonici, utilizzano le sorgenti 
visive/sonore dell'impianto Home 

Theatre per diffondere in ogni ambiente 
musica ed immagini di elevata qualità 

anche ad alta definizione.
Interfacciati al BUS  e ad un 

pannello Touch Screen si armonizzano 
con il sistema, regalandovi il massimo 

della versatilità nella creazione di 
scenari.

Con il sistema multiroom audio e 
video, e' possibile l'ascolto e la visione 
di programmi diversi per ogni ambiente 

contemporaneamente.
Da ogni ambiente e' possibile la 

selezione della sorgente, il controllo 
del volume, il comando diretto delle 
funzioni di ogni apparecchio...dalla 

tastiera di zona o tramite
telecomandi infrarossi programmabili.

Domino

Il sistema  offre soluzioni che rendono la tua casa più accogliente e 
piacevole da abitare.
Attraverso un sistema Audio/Video multiroom è possibile distribuire in ogni 
ambiente musica ed immagini da sorgenti di commercio anche ad alta definizione. 
Il sistema di gestione e automazione delle luci consente di creare e modificare 
facilmente scenari diversi, di comandare con un solo gesto più luci

Domino

Sensore 
luce e vento

Diffusore 
a incasso

Diffusore 
Surround

Sensore pioggia 
e sensore gelo

Motorizzazione Luce esterna Motorizzazione 
tenda

TV

Diffusore 
a incasso

Tastiera a  
incasso

Telecomando IR SubWoofer

Apparati Audio/Video

Controller

DiffusoriDomino



contemporaneamente, permettendo  ad esempio di configurare automaticamente 
scenari luminosi (luce naturale e artificiale) o di spegnere tutte le luci all'inserimento 
del sistema antintrusione.
Si possono comandare automaticamente tutte le utenze volute (ad es. le serrande, i 
cancelli, le tende o l'irrigazione del giardino): in funzione di orari, presenza di luce, 
vento o gelo si attiveranno le utenze interessate anche tramite l'invio di SMS.
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Automatismi e scenari

Attraverso i moduli di uscita a relè e i 
moduli di uscita DIMMER è possibile 
ottenere una diffusione omogenea della 
luce, una illuminazione concentrata su 
un particolare oggetto, evidenziare un 
angolo della casa o un percorso 
stabilito. E' possibile automatizzare le 
accensioni in relazione a fasce orarie, 
alla luce diurna o notturna. Integrato 
con l'impianto antintrusione è possibile 
per esempio accendere le luci 
attraverso i sensori volumetrici o 
perimetrali. 
Una centralina METEO connessa ad un 
modulo ad ingressi digitali permette il 
controllo automatico dei serramenti, 
delle tende da sole o dell'illuminazione 
attraverso gli opportuni moduli di 
uscita in funzione delle condizioni 
climatiche.

Irrigazione automatica

E' possibile collegare le uscite di una 
centralina meteo ad un modulo ad 
ingressi digitali per ottenere un 
controllo automatico dell'irrigazione. In 
funzione delle condizioni meteo e degli 
orari impostati sul modulo orologio, 
vengono comandate le elettrovalvole 
delle varie zone dell'impianto. 

DF4I
DF8IL/T
DF4R
DFDM
DFDV
RW-LS
DFGSMII
DFCKII
METEO
DFTR-DFTP
CORSAIR MIKII

RD/12V
DF4R
METEO
DFGSMII
DFCKII
CORSAIR MKII

le applicazioni

Centrale Antrintrusione

Elettrovalvola 
per irrigazione

Motorizzazione

Centrale Meteo

Diffusore 
Surround

Diffusore 
frontale

TV

Interfaccia IR

Diffusore 
frontale

Apparati 
Audio e Video

Controller

Dimmer

Telecomando IR

Touch Screen

Tastiere

PC wireless
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Risparmio

Clima

La termoregolazione del clima avviene 
attraverso delle sonde di temperatura 

dislocate nei vari locali e che 
consentono di regolare la temperatura 

ambiente di una o più zone 
dell’abitazione. Un modulo di uscita a 

relè comanda le valvole, mentre 
l’interfaccia utente può essere realizzata 

mediante uno o più videoterminali 
DFTouch dai quali è possibile 

monitorare e modificare tutti I parametri 
operativi del modulo DFCT; ad esempio 
fasce orarie, set point, ecc. Completo di 
selezione estate/inverno può funzionare 

in modalità automatica, manuale o ad 
evento (es. il clima si modifica 

automaticamente all’uscita di casa). Si 
può ottenere un impianto 

personalizzabile fino a 24 zone 
indipendenti e possono inoltre essere 

facilmente monitorati e modificati tutti I 
parametri operativi da supervisore, 

terminali touch screen, attraverso GSM, 
Internet, Intranet ecc.. 

Il sistema  offre una soluzione completa e integrabile per gestire al meglio le 
risorse e dare benessere alle persone all’interno della casa.
E' possibile gestire il clima e monitorare la temperatura degli ambienti in funzione di 
una programmazione giornaliera o settimanale  modificabile (es. rientro o uscita da 
casa segnalato dalla centrale antintrusione) ottenendo un notevole comfort 
ambientale e un consistente risparmio di energia e di costi.

Domino

DFCT
DF4R
DFTOUCH
DFGSMII

CDZ

On-Off 
temporizzata

Sensore di 
temperatura 
ambientale

Sensore di 
temperatura 
ambientale

Sensore di 
temperatura 
ambientale On-Off 

temporizzata

Lavatrice

Sauna

Elettrovalvole

 

Sonda di 
temperatura 

esterna
DFTOUCH

Linea BUS Domino 

Sonda di 
temperatura 

DFCT

Modulo relè 
per il pilotaggio 

delle elettrovalvole 
di zona

DF4R 

Corpi radianti 
distribuiti nei vari 

ambienti
Domino



il mantenimento di accensione delle stesse in alcune aree o locali e/o di impostarne il 
tempi di spegnimento automatico.
Il sistema della gestione dei carichi consente di ripartire i consumi di energia 
elettrica dell'abitazione in funzione di una priorità impostata per prevenire la mancanza 
di tensione dovuta ad eccessivo prelievo energetico.

Il sistema di controllo della luce consente di programmare l’accensione delle luci, 
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Controllo della luce

Il sistema consente di accendere le luci 
in alcune zone solo al nostro passaggio 
con spegnimento automatico dopo il 
tempo impostato, di mantenere le luci 
accese negli androni o nei giardini solo 
se necessario (consenso del 
crepuscolare) e nelle ore giuste, di 
temporizzare lo spegnimento 
automatico e/o ritardato di luci in tutti 
quei locali dove il transito è sempre 
limitato (scale, ripostiglio, cabina 
armadio, ecc.) o altre utenze come 
ventole, aspiratori, ecc.
 
Gestione carichi

Grazie al modulo controllo carichi 
saranno eliminati i tanto fastidiosi 
stacchi dell’interruttore del contatore di 
fornitura.
La gestione dei carichi avviene in 
funzione della potenza attiva (vero 
valore efficace) in accordo alle 
caratteristiche dei nuovi contatori.
Tramite i moduli di uscita consente lo 
stacco carico con priorità definibile 
dall’utente.
Gli elettrodomestici e gli altri carichi 
elettrici si accenderanno o 
spegneranno seguendo l’ordine di 
importanza stabilito, con la possibilità 
di modificarlo immediatamente e 
semplicemente (forzatura attraverso 
semplice interrutore).
Offre inoltre la possibilità di una 
gestione multi-fascia ovvero con 
potenze impegnate diverse secondo la 
fascia diurna o notturna.

le applicazioni

DF4RP
DFCC

Modulo comandi 
e segnalazione

Idromassaggio

Lavastoviglie

Forno

Microonde

Modulo 
controllo 
carichi

Cronotermostato

Sensore di 
temperatura 
ambientale

On-Off 
temporizzata



DFPW2 Il modulo alimentatore DFPW2 genera la tensione necessaria al funzionamento dei 
moduli collegati al bus . La tensione di ingresso per il corretto 
funzionamento del modulo DFPW2 deve essere 230Vca 50Hz.
Il modulo alimentatore contiene una protezione elettronica autoripristinante che 
interviene in caso di sovraccarico o corto circuito, interrompendo l'erogazione di 
corrente verso l'uscita.
Il modulo DFPW2 può alimentare sino ad un massimo di 50 moduli della serie

. In funzione dei moduli installati, della topologia del sistema e della sezione 
del cavo  è necessario inserire altri moduli DFPW2 in posizioni diverse in modo da 
distribuirli equamente lungo la lunghezza del bus e minimizzare le cadute di tensione.
Quando si collegano più alimentatori in parallelo è necessario rispettare le polarità (sia 
L/N che +/-) e prevedere un unico dispositivo di sezionamento generale.
Nel caso di reti trifase, tutti i DFPW2 installati devono essere alimentati dalla stessa 
fase.

Domino
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Domino

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 230Vca ±10% 50Hz, 20VA
Tensione di uscita nominale (bus) 25V di picco, forma d'onda pulsata, SELV
Protezione al sovracarico e corto circuito elettronica
Numero massimo di moduli Domino per ogni DFPW2
Led di funzionamento e anomalia
Dimensioni 6 moduli DIN (6M)
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DFPRO

Unità di interfaccia

 

 

Il dispositivo portatile multifunzione DFPRO è uno strumento prezioso ed 
indispensabile per la configurazione, la verifica e la diagnostica dell’impianto evitando 
l’utilizzo del PC.

Le funzioni che DFPRO è in grado di eseguire sono:
Assegnare e cambiare l'indirizzo ai moduli.
Verificare l'indirizzo assegnato ai moduli.
Configurare i parametri dei moduli speciali (es. DFIR, DFDM, ecc.).
Visualizzare lo stato o il valore dei moduli di ingresso.
Visualizzare lo stato o il valore dei moduli di uscita.
Comandare le uscite, sia digitali che di tipo dimmer.
Ricavare l'elenco dei moduli installati nell'impianto.
Misurare il livello di tensione sul bus.
Richiedere la versione firmware dei moduli.

DFPRO può essere collegato direttamente al connettore PRG (se previsto) di un unico 
modulo non connesso al bus.
Questo tipo di connessione serve tipicamente per l'assegnazione e la verifica 
dell'indirizzo del modulo prima dell'installazione nell'impianto. (fig.1)

Domino 

DFPRO può essere collegato direttamente al connettore PRG di un modulo che fa parte 
di un sistema bus , alimentato da uno o più DFPW2; in questo caso è 
possibile eseguire funzioni diagnostiche e di configurazione. (fig.2)

Domino

DFPRO può infine essere utilizzato come interfaccia tra PC e bus  
(indifferentemente dal menu attivo).In questo caso DFPRO funziona in modo 
assolutamente analogo all'interfaccia  DFRS. (fig.3)

Domino

Domino

In dotazione con DFPRO viene fornito il cavo per il collegamento semplice e veloce ai 
connettori 3 poli presente su buona parte dei moduli , e identificato come 
connettore PRG. Inoltre viene fornito il cavo per il collegamento tra DFPRO e la RS232 
dei PC.

Domino

fig.1 fig.2 fig.3 

Dati tecnici

Tensione di alimentazione: mediante batteria alcalina 9V, 
formato 6LR61 da bus 

Display LCD, alfanumerico, 4 righe da 20 caratteri,
retroilluminazione automatica a tempo programmabile,

contrasto regolabile
Tastiera 23 tasti
Protezione sovra-corrente in uscita su cavo bus
Interfaccia seriale RS232 mediante apposito cavo in dotazione
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Il modulo consente di collegare il bus  ad un Personal Computer attraverso la 
porta seriale RS232. Equipaggiando il PC con uno specifico programma fornito 
gratuitamente e denominato BDTools è possibile una facile e veloce messa in servizio 

Domino

Il modulo è una interfaccia di comunicazione che consente l'interfacciamento tra un 
sistema  ed uno o più dispositivi di supervisione (PC, videoterminali "touch 

possibile tutte le operazioni di programmazione e messa in servizio del sistema bus
 mediante PC (equipaggiato con il programma di supporto BDTools fornito a 

corredo). Rispetto all'interfaccia "base" DFRS, DFTS consente di implementare un vero 
e proprio sistema di supervisione grafico che rende possibile tenere sotto controllo lo 
stato dell'impianto e di inviare comandi alle uscite. È possibile collegare tra loro più 
moduli DFTS mediante la porta seriale RS485 in modo da controllare dallo stesso 
sistema di supervisione più sistemi bus  indipendenti. Applicazioni tipiche 
sono palazzi nei quali ogni appartamento è gestito da un proprio sistema bus  
ma tenuti sotto controllo da un unico supervisore, posto ad esempio in portineria.
Grazie al protocollo MODBUS RTU integrato, è possibile interfacciarsi a qualsiasi 
software di supervisione SCADA reperibile in commercio ed a qualsiasi videoterminale 
dotati di driver per questo protocollo. DFTS permette inoltre di leggere e modificare i 
parametri di funzionamento di alcuni moduli speciali  come ad esempio 
DFCKII e DFCL.

Domino

 

Domino

Domino

Domino

Domino

DFRS

DFTS

Unità di interfaccia

Domino

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Interfaccia RS232 slave galvanicamente isolata dal bus
Led di funzionamento e comunicazione
Dimensioni 3 moduli DIN (3M)

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 18÷24Vcc SELV oppure 12÷18Vca SELV
Assorbimento massimo 100mA@24Vcc, 200mA@12Vca
Interfaccia 1 RS232-C, connettore SUB-D 9 poli femmina

replicato su morsettiera a vite, DCE, full duplex
Interfaccia 2 RS485 a 2 fili half-duplex
Lunghezza massima cavo su RS485 1200 m coppia twistata e schermata,

max capacità del cavo 42pF/m
Protezione al corto circuito sulla RS485 interna con limitazione della

corrente e termofusibili autoripristinanti
Resistenza terminale su RS485 120¿ inseribile mediante dip-switch
Protezione "fail-safe" su RS485 pull-up/down 220¿ inseribili 

mediante dip-switch
Baud rate RS232 da 2.4 a 19.2 kbit/s
Baud rate RS485 da 2.4 a 19.2 kbit/s
Separazione galvanica RS232-RS485 dal resto dei circuiti, 1000V
Protocolli di comunicazione protocollo proprietario DXP+

protocollo standard MODBUS RTU
Led di funzionamento e di comunicazione
Dimensioni 6 moduli DIN (6M)

DFTS

dell'impianto. Adatto all'installazione su guida DIN (3M).

 

screen", PLC, ecc.). Adatto all'installazione su guida DIN (6M). Il modulo DFTS rende 



DFTS
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Il modulo è una interfaccia di comunicazione che consente l'interfacciamento tra un 

Il modulo DFCP rende possibile tutte le operazioni di programmazione e messa in 
servizio del sistema bus  mediante PC equipaggiato con il programma di 
supporto DCP-IDE  fornito a corredo.
Rispetto all'interfaccia DFTS consente di implementare alcune funzioni per 
comandare i punti di uscita del sistema quali: Equazioni LOGICHE, Equazioni SET e 
RESET, Equazioni TOGGLE, Equazioni TIMER, Equazioni CLOCK. 
Il dispositivo mette a disposizione fino a 2000 virtuali e risulta particolarmente 
adatto per impianti complessi.
È possibile collegare tra loro più moduli DFCP mediante la porta seriale RS485 in 
modo da controllare dallo stesso sistema di supervisione più sistemi bus  
indipendenti. Applicazioni tipiche sono palazzi nei quali ogni appartamento è gestito 
da un proprio sistema bus  ma tenuti sotto controllo da un unico supervisore, 
posto ad esempio in portineria.
Grazie al protocollo MODBUS RTU integrato, è possibile interfacciarsi a qualsiasi 
software di supervisione SCADA reperibile in commercio ed a qualsiasi videoterminale 
dotato di driver per questo protocollo. DFCP permette inoltre di leggere e modificare i 
parametri di funzionamento di alcuni moduli speciali  come ad esempio  
DFCKII e DFCL.

Domino

Domino

Domino

Domino

DFCP

Unità di interfaccia
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BUSSUPPLY
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DTR
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GND

RS485 RS232

A1 A2 A4A3 A5

12÷18V~
18÷30V

Domino bus

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 18÷30Vcc SELV oppure 12÷18Vca SELV
Assorbimento massimo 110mA@24Vcc, 220mA@12Vca
Interfaccia 1 RS232-C, connettore SUB-D 9 poli femmina, DCE, full duplex
Interfaccia 2 RS485 a 2 fili half-duplex
Lunghezza massima cavo su RS485 1200 m coppia twistata e schermata,

max capacità del cavo 42pF/m
Protezione al corto circuito sulla RS485 interna con limitazione della

corrente e termofusibili autoripristinanti
Protezione "fail-safe" su RS485 pull-up/down 1000¿ fissi
Baud rate RS232 da 2.4 a 115.2 kbit/s
Baud rate RS485 da 2.4 a 115.2 kbit/s
Separazione galvanica RS232-RS485 dal resto dei circuiti, 1000V
Protocolli di comunicazione protocollo proprietario DXP +

protocollo standard MODBUS RTU
Led di funzionamento e di comunicazione
Dimensioni 9 moduli DIN (9M)

Il Key Span è Il 
dispositivo consente il collegamento dei PC portatili, che ormai sono dotati di porte 
USB, con moduli di interfaccia del sistema (DFRS, DFTS, DFCP) e con il dispositivo di 
telecontrollo GSM (DFGSMII) per il trasferimento dei programmi di configurazione.

un convertitore che permette l’interfacciamento tra porte USB e RS232. KEY SPAN

screen", PLC, ecc.). Adatto all'installazione su guida DIN (9M).
sistema Domino ed uno o più dispositivi di supervisione (PC, videoterminali "touch 



DF4I - DF4I/V

Moduli di ingresso

Modulo per 4 ingressi digitali normalmente aperti. Adatto per alloggiamento in scatola 
da incasso tipo 503 e collegamento a interruttori, pulsanti, fine corsa, selettori, 
crepuscolari, ecc. 
Si possono quindi riportare a sistema segnali di stato, di allarme, di comando, ecc. 

Modulo per l'acquisizione di 4 ingressi digitali ed il controllo di 4 uscite in tensione 
utilizzate tipicamente per il comando di LED o piccole lampade dei pulsanti luminosi.  
Adatto per alloggiamento in scatola da incasso tipo 503.

DF4IL
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Domino
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Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
1mA con contatto chiuso
0mA con contatto aperto

Tensione di ingresso 5Vcc
Lunghezza massima consentita cavi di ingresso 10 metri
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di ingresso (DF4I) oppure 4 indirizzi consecutivi 
di ingresso e 4 indirizzi consecutivi di uscita (DF4I/V)
Dimensioni 39 x 39 x 13 mm

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.

TASTIERA/T

DF8IL

BUS

 1    2     3     4    5     6     7     8     C  1    2     3     4    5     6     7     8     C

IN OUT
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+   -    +    -

BUS

+
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Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Corrente per contatto: 1mA con contatto chiuso

0mA con contatto aperto
Tensione di ingresso 5Vcc
Lunghezza massima consentita cavi di ingresso 10 metri
Led di funzionamento
Occupa 4 indirizzi consecutivi di ingresso 
e 4 indirizzi consecutivi di uscita 
Dimensioni 74,5 x 43 x 16 mm

Modulo per 8 ingressi digitali normalmente aperti e 8 led. Adatto per installazione in 
scatola da incasso tipo 503. 

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Corrente per contatto: 1mA con contatto chiuso

0mA con contatto aperto
Numero di uscite 4 in tensione di tipo NPN
Corrente disponibile per ogni uscita 200mA per carico resistivo
Tensione alimentatore supplementare da 12 a 24 V in corrente continua
Occupa 1 indirizzo di ingresso 
e 1 di uscita di pari valore
Dimensioni 39 x 39 x 13 mm

DF8IL

La versione DF4I/V mette a disposizione dell'utente sino a 12 punti virtuali, o di 
appoggio, rendendo così possibile la combinazione di più funzioni (vedere manuale di 

Corrente per contatto:

programmazione). E’ disponibile in esecuzione con morsettiera fissa o estraibile.



Moduli di ingresso 

DF8I
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DFWRX

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

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Corrente per contatto: 1mA con contatto chiuso

0mA con contatto aperto
Tensione di ingresso 5Vcc
Lunghezza massima consentita cavi di ingresso 10 metri
Led di funzionamento
Occupa 2 indirizzi consecutivi di ingresso
Dimensioni 3 moduli DIN (3M)

Il modulo consente di gestire fino ad un massimo di 4 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 meccanica, 
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 ogni modulo DFWRX può gestire fino a 16 punti.
I trasmettitori hanno normalmente la forma di una pulsantiera con 2 pulsanti a 
bilanciere, quindi con 4 comandi.
Queste pulsantiere sono disponibili in commercio 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 particolarmente adatto quando si vogliano aggiungere a 
posteriori alcuni punti di comando ad un sistema  e non vi è la possibilità di 
portare cavi nel punto voluto, oppure nel caso in cui le pulsantiere devono essere 
applicate a pareti molto sottili, o comunque a pareti che non possono essere lavorate 
(es. pareti in vetro).

Domino

Nei casi in cui si abbia la necessità di trasmettere in modo wireless alcuni contatti che 
non siano pulsantiere di comando integrate (es. finecorsa), è disponibile un modulo 
trasmettitore a 4 ingressi alimentato a batteria, codice TX4IWL, e prodotto da Duemmegi; 
questo modulo è adatto in tutti i casi in cui non è possibile la conversione dell'energia 
meccanica in energia elettrica, per cui il modulo trasmettitore va alimentato 
esternamente. Il modulo DFWRX consente la ricezione anche nei segnali di questa 
tipologia di moduli.

TX4IWL

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Numero di trasmettitori gestiti 4 per un totale di 16 punti di ingresso
Occupa da 1 a 4 indirizzi consecutivi di ingresso 
Dimensioni 3 moduli DIN (3M)



DFIR

DFAI

Moduli di ingresso
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Domino

Modulo che consente di ricevere fino 124 canali indipendenti in modo diretto, di 
comandare e di ricevere 2 ingressi digitali. Il sensore IR è in dotazione al modulo.  
Adatto per installazione in scatola da incasso. Su richiesta viene fornito un telecomando a 
11 canali.

Telecomando IR

Il telecomando IR a 11 canali è utilizzato per comandare il modulo ricevitore collegato 
alla linea bus. E’ la soluzione ideale per comandare scenari luminosi, serramenti 
motorizzati, ecc.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Corrente per contatto: 1mA con contatto chiuso

0mA con contatto aperto
Tensione di ingresso 5Vcc
Lunghezza massima consentita cavi di ingresso 10 metri
Lunghezza massima cavi ricevitori IR 30 cm
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di ingresso ogni 4 canali, più un ulteriore 
indirizzo per i due ingressi "fisici". Gli indirizzi occupati sono consecutivi 
Dimensioni 39 x 39 x 13 mm

 

Modulo per 2 ingressi di tipo analogico di tipo 0-10V o 0-5V. Adatto per alloggiamento 
in scatola da incasso tipo 503 per il collegamento di sensori di luce, di umidità con uscita 
0-10V oppure due potenziometri alimentati da una tensione fornita dal modulo stesso.
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Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Numero ingressi analogici 2,configurabili 0-10V o 0-5V
Impendenza di ingresso 220 KÙ

Risoluzione di ingresso 1000 punti
Linearità ±1 LSB
Errore MAX ±0.2% del fondo scala
Tensione di uscita per alimentazione potenziometro 5V ±5%
Valore potenziometro (non fornito) consigliato 10 KÙ lineare,

massimo 47 KÙ

Lunghezza massima cavi di collegamento ai sensori 10 metri,
con cavo schermato

Lunghezza massima cavi di collegamento ai potenziometri 50 metri,
non è richiesto cavo schermato

Occupa 2 indirizzi consecutivi di ingresso 
Dimensioni 39 x 39 x 13 mm



Sensori di luminosità

DFLUX
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Il modulo consente di trasmettere il valore di luminosità ambiente rilevato da un sensore 
fornito in dotazione e trova particolare applicazione nella regolazione luminosa di 
ambienti domestici ma anche di uffici e negozi. Il sensore è stato espressamente 
studiato per il montaggio nei controsoffitti e la sua conformazione a prisma lo rende 
molto direttivo; in questo modo viene rilevata la luce riflessa dalla superficie verso la 
quale il sensore è diretto (ad esempio il pavimento o un tavolo). Grazie all'apposito 
filtro, il sensore è adattato alla sensitività dell'occhio umano. 

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Tipo di sensore Fotodiodo con filtro integrato
Fondoscala configurabile tra: 250 lux

500 lux
1000 lux
1500 lux
2000 lux

Risoluzione 1023 punti
Errore di misura ±5% del fondo scala
Occupa 1 indirizzo di ingresso 
Dimensioni 3 moduli DIN (3M)

DFSUNIl modulo consente di trasmettere il valore di luminosità ambiente rilevato dal sensore 
interno al modulo. Esso è stato realizzato con un opportuno grado di protezione IP, per 
impieghi in esterno oppure per la rilevazione di luminosità all’interno di capannoni o 
simili. Il modulo DFSUN può essere configurato, mediante 4 dip switch, su 5 differenti 
portate di fondo scala: 500, 1000, 2000, 20000 e 100000 lux. 

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Tipo di sensore Fotodiodo con filtro integrato
Fondoscala configurabile tra: 500 lux

1000 lux
2000 lux

20000 lux
100000 lux

Risoluzione 1023 punti
Errore di misura ±5% del fondo scala
Occupa 1 indirizzo di ingresso 
Grado di protezione IP55

Ã



DF2R

Moduli di uscita digitale

Modulo a 2 uscite a relè bistabili per carichi quali lampade, piccole resistenze. Adatto 
all'installazione in scatola da incasso.

 

Modulo a 4 uscite a relè bistabili per carichi quali lampade, piccole resistenze. Adatto 
all'installazione in scatola da incasso.

 DF4R

Modulo a 4 uscite a relè bistabili (realizzato anche in contenitore ribassato) per carichi 
quali lampade, prese comandate. Adatto all'installazione su guida DIN (3M) .
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Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Portata di ogni contatto di uscita (MAX):
carico resistivo (cosö =1) 5A a 250Vca (1250VA)
carico induttivo (cosö =0.85) 3.6A a 250Vca (900VA)
carico rifasato (C=10uF MAX) 1A a 250Vca (250VA)
Massima tensione di commutazione dei contatti 250Vca
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di uscita
Dimensioni 74,5 x 43 x 26 mm

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Portata di ogni contatto di uscita (MAX):
carico resistivo (cosö =1) 5A a 250Vca (1250VA)
carico induttivo (cosö =0.85) 3.6A a 250Vca (900VA)
carico rifasato (C=10uF MAX) 1A a 250Vca (250VA)
Massima tensione di commutazione dei contatti 250Vca
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di uscita
Dimensioni 74,5 x 43 x 26 mm

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Portata di ogni contatto di uscita (MAX):
carico resistivo (cosö =1) 12A a 250Vca (3000VA)
carico induttivo (cosö =0.85) 3.6A a 250Vca (900VA)
lampade ad incandescenza 8A a 250Vca (2000VA)
lampade fluorescenti 350W con condensatore di 

rifasamento totale max di 42uF
Portata motore monofase 550VA
Massima tensione di commutazione dei contatti 250Vca
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di uscita
Dimensioni 3 moduli DIN (3M)
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Moduli di uscita digitale

DFTPIl modulo consente il comando bidirezionale di 2 motori per la movimentazione di 
tapparelle, veneziane, tende da sole e simili. Adatto all'installazione in scatola da incasso.

DFTRIl modulo consente il comando bidirezionale di 1 motore per la movimentazione di 
tapparelle, veneziane, tende da sole e simili e di un carico generico (relè bistabile). 
Adatto all'installazione in scatola da incasso.
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DFTP/IIl modulo consente il comando di 2 motori per la movimentazione di tapparelle, 
veneziane, tende da sole e simili. Il modulo  consente inoltre di trasmettere lo stato di 4 
ingressi generici di tipo ON-OFF (collegati, ad esempio, a pulsanti, interruttori, 
finecorsa, ecc.). Questi 4 ingressi possono essere utilizzati anche come comando 
locale delle uscite del modulo stesso. La versione standard del modulo , identificata 
come DFTP/I AA, è adatta per il comando di motori in corrente alternata con due 
avvolgimentI (es. tapparelle, gelosie, saracinesche). Su richiesta è possibile fornire 
una versione speciale del modulo, identificata dal suffisso DD, per due motori in 
corrente continua (veneziane, zanzariere, vasistas), oppure anche una versione mista, 
identificata dal suffisso AD, per un motore in alternata ed uno in continua.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus DFTP/I  DFTP  DFTR

Numero di ingressi 4, per contatti liberi da potenziale DFTP/I 

Corrente per ogni ingresso: 1mA con contatto chiuso
0mA con contatto aperto DFTP/I 

Lunghezza massima consentita cavi di ingresso 10 metri DFTP/I

Portata di ogno contatto di uscita (MAX):
carico resistivo (cosö =1) 5A a 250V~ (1250VA) DFTP/I  DFTP  DFTR

motore monofase ~2,4A a 230V~ (550VA, 0.75HP) DFTP/I  DFTP  DFTR

motore cc 1,5A a 24V DFTP/I  

Massima tensione di commutazione 250V~ DFTP/I  DFTP  DFTR

Occupa 1 indirizzo di ingresso e 1 di uscita di pari valore DFTP/I  

Occupa 1 indirizzo di uscita DFTP  DFTR

Dimensioni 3 moduli DIN (3M) DFTP/I 

74,5x43 26 mm DFTP  DFTR



DFDM / DFDI

Moduli dimmer

I moduli di uscita dimmer DFDM e DFDI consentono il comando e la regolazione di 
carichi resistivi e induttivi come ad esempio lampade ad incandescenza, alogene e 
trasformatori per lampade alogene in bassa tensione. Il modulo DFDI può essere 
configurato in base al tipo di carico.

Il modulo di uscita DFDV consente il controllo di un dimmer o un reattore elettronico 
esterno. Il modulo è provvisto di un relè di potenza che toglie la tensione di rete al 
ballast esterno in modo da garantire il completo spegnimento della lampada. Il modulo 
DFDV mette inoltre a disposizione una uscita a relè di potenza (bistabile) per impieghi 
generici. Adatto all'installazione su guida DIN (3M).

DFDV
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Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Carico applicabile:
DFDM-DFDI lampade ad incandescenza o alogene 20÷300 W, 230Vca 50Hz
DFDM trasformatori toroidali con secondario chiuso su carico
resistivo (lampade alogene in bassa tensione) 30÷300 VA, 230Vca 50Hz
DFDI trasformatori elettronici o toroidali con secondario chiuso su carico
resistivo (lampade alogene in bassa tensione) 30÷300 VA, 230Vca 50Hz
Protezioni (solo DFDI) sovracorrente e sovratemperatura
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di uscita
Dimensioni 74,5 x 43 x 26 mm

DUEMMEGI
 MILANO – ITALY

PRG
1       2      3       4       5       6

L

N

+ -

BUS

+

-
P

A
T

E
N

D
E

D

DF2R

DFTP

DFDM

DF4R

DFTR

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Uscita di tensione 1-10Vcc / 10mA
Portata di ogni contatto di uscita (MAX):
carico resistivo (cosö =1) 12A a 250Vca (3000VA)
carico induttivo (cosö =0.85) 3.6A a 250Vca (900VA)
lampade ad incandescenza 8A a 250Vca (2000VA)
lampade fluorescenti 350W con condensatore di rifasamento

totale max di 42uF
Massima tensione di commutazione dei contatti 250Vca
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di uscita
Dimensioni 3 moduli DIN (3M)

Nota bene: verificare che i trasformatori utilizzati siano dimmerabili.

DFDMX Il modulo DFDMX consente di gestire, attraverso il bus , fino ad un massimo 
di 32 dispositivi DMX. Il modulo consente la comunicazione sui 512 canali DMX 
previsti dal protocollo. Il modulo DFMX trova applicazione nel campo dell'illuminazione 
laddove si utilizzino sistemi specifici che comunicano mediante il protocollo USITT 
DMX-512. Il modulo DFDMX offre le seguenti caratteristiche:
�tutte le funzioni sono gestite dal modulo e possono essere controllate da qualsiasi 

ingresso reale o virtuale del sistema, da supervisore o da videoterminale;
�possibilità di controllo da uno o più pulsanti collegati al bus ;
�sono disponibili fino a 64 scenari per realizzare scenografie “in tempo reale”; gli 
scenari risiedono nella memoria non volatile del modulo. 
Poiché il modulo può gestire 512 canali DMX, il numero massimo di dispositivi collegati 
potrebbe essere minore di 32 se la somma dei canali DMX occupati dai dispositivi supera 
512. In altre parole, il massimo numero dei dispositivi collegati è dato dal primo limite 
raggiunto tra il limite fisico di 32 dispositivi e il massimo numero di canali DMX gestiti. 
Il modulo DFDMX funziona esclusivamente in sistemi con controllore DFCP.
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Modulo DFTouch

Le caratteristiche principali del videoterminale DFTouch sono:
���Collegamento diretto al bus
���Display monocromatico con risoluzione 240x320 pixel
���Pannello touchscreen di tipo resistivo
���Retroilluminazione a tempo e contrasto regolabile da pannello
���Fino a 50 pagine utente

���Personalizzazione di ogni singola pagina con immagine di sfondo e icone animate 
per la visualizzazione degli stati e l'invio dei comandi

�Cambio pagina mediante pulsanti a video liberamente personalizzabili
�Cambio pagina al verificarsi di un cambio di stato su un modulo in campo; questa 

funzione è utile per realizzare pagine di allarme
�Avvisatore acustico (buzzer) incorporato per eventuali segnalazioni di allarme; la 

funzionalità del buzzer è programmabile
�Visualizzazione di temperature misurate da moduli in campo (es. DFTA e DFTE) sia 

in formato numerico che grafico (bargraph)
�Nella gestione del clima permette la visualizzazione e modifica del set point di 

temperatura corrente e modo manuale/automatico

�Impostazione testo dinamico e statico
�Possibilità di visualizzare e modificare data e ora del modulo DFCKII
�Gestione degli scenari: DFTouch consente di creare, modificare, salvare e 

richiamare più scenari interagendo con il pannello, per cui questa operazione può 
essere fatta dall'utilizzatore senza richiedere l'intervento dell'installatore. Ogni 
scenario può comandare luci, tapparelle, tende, cambiare il livello di luminosità in 
uscita ai moduli dimmer, cambiare il setpoint corrente di temperatura dell'impianto 
clima, e altro ancora

�Funzione salvaschermo (screen saver) con immagine e tempo di intervento 
personalizzabile 

�Software DFTouchTools gratuito “user friendly” per lo sviluppo dell'applicazione
�Caricamento dell'applicazione mediante interfaccia seriale RS232 (connettore 

Prg) e cavo adattatore CVXT
Ogni pagina può avere uno sfondo in formato bitmap, quindi facilmente 
personalizzabile; inoltre il software di sviluppo viene fornito completo di ampia libreria 
di simboli. Nello stesso impianto è possibile installare più videoterminali DFTouch. Il 
videoterminale DFTouch è alloggiato in un contenitore adatto al montaggio in scatola 
portafrutto standard 506E.

 Domino

Dati tecnici

Tensione di alimentazione: da bus oppure
12÷24Vcc SELV  ±20% oppure 

12Vca ±10% 
Assorbimento MAX: 0,1A @ 12Vcc

0,05A @ 24Vcc
0,1A @ 12Vca

Display 4" LCD 240x320 monocromatico retroilluminato a LED
Area Visibile 62,0 x 81,8 mm
Regolazione contrasto continua via touch panel
Interfaccia verso PC RS232 con cavo adattatore fornito
Baud rate su RS232 57600 fisso
Numero di pagine utente
Formato immagini utilizzabili Bitmap (.BMP) e icone (.ICO)
Numero max di icone per pagina
Dimensione icone da 16x16 a 240x240 pixel
Segnalazioni sonore Buzzer interno con funzionalità programmabile
Non occupa alcun indirizzo
Contenitore per scatola da incasso 506E

50
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DFTouchIl videoterminale DFTouch permette di 
creare una semplice interfaccia grafica 
personalizzata per la gestione del proprio 
impianto domotico realizzato con il bus 
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DFGSMII

Modulo telecontrollo GSM

Il metodo per scambiare informazioni e comandi con il bus  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 DFGSMII 
consente di eliminare qualsiasi dubbio sui comandi inviati e di avere chiare ed 
esplicite indicazioni riguardanti lo stato del sistema. DFGSMII contiene un “motore 
GSM” che può funzionare sia con SIM card prepagate che a contratto. 
Le caratteristiche principali del modulo DFGSMII 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 DFGSMII ad utente: si possono definire sino a 30 SMS che il modulo 
DFGSMII 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 .
  SMS da DFGSMII ad utente in caso di interruzione/ritorno alimentazione: grazie ad 
una batteria ricaricabile interna, è possibile configurare DFGSMII 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, DFGSMII si spegne automaticamente dopo un tempo 
programmabile; durante questo tempo gli ingressi locali continuano a funzionare
  SMS da utente a DFGSMII per esecuzione comandi: si possono definire sino a 32 
“stringhe di comando”; inviando un SMS contenente una o più di queste stringhe, 
DFGSMII 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 DFGSMII 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 da telefono GSM o da telefono fisso; se il numero chiamante rientra tra i 
numeri abilitati, allora DFGSMII 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 DFGSMII, come detto, non risponde alla 
chiamata fonica
  Ingressi e uscite locali: DFGSMII possiede 8 ingressi, 2 uscite a relè (con contatti 
liberi da potenziale) e 2 uscite NPN assolutamente indipendenti dal bus . 
Questi punti possono essere utilizzati per leggere stati o eseguire comandi 
indipendentemente dallo stato del bus. Il modulo DFGSMII va configurato mediante il 
programma di supporto TACO in modo da definire i vari parametri necessari al 
funzionamento; per maggiori dettagli, fare riferimento alla relativa documentazione 
tecnica.

Applicazioni
Ideale per il controllo e la gestione a distanza della casa (accensione caldaia, 
impostazione temperatura, comando luci esterne, comando serramenti motorizzati, 
ricezione allarmi es. mancanza tensione…). Insostituibile e sempre a disposizione.
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Il modulo DFGSMII consente di ricevere 
informazioni dal bus  e di 
inviare comandi mediante un normale  
telefono cellulare GSM.

Domino
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rt Message Service

Modulo telecontrollo GSM

Configurazione
Il software DFGSM Tools fornito 
gratuitamente insieme al modulo 
permette a tutti di poter configurare la 
unità DFGSMII impostando tutte le 
funzioni necessarie.
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Dati tecnici

Assorbimento MAX 0.6A @ 12Vca, 0.3A @ 24Vcc
Tensione di alimentazione 12÷24Vcc ± 20% SELV, 12Vca±10%
Batteria interna 3.6V / 550mAh NiMH
Numero di ingresso locali
Corrente per ogni ingresso 1mA
Tensione MAX applicabile su contatti O1 e O2 60V cc, 250Vca
Portata contatti di uscita O1 e O2 1A @ 60V cc, 1A @ 250Vca
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 in cc, con 12Vca circa 15vcc
Indirizzi occupati su bus 4 di ingresso consecutivi,

indirizzo di base configurabile
Numero di SMS in uscita 30+2 per stacco/ripristino alimentazione
Numero di stringhe di comando in ingresso
Nr di numeri telefonici per invio/ricev SMS 8 ognuno con

password opzionale
Nr chiamate foniche per esecuzione comandi 1 per ogni nr telefonico

Dati Motore Gsm

Bande di frequenza Dual band EGSM900 e GSM1800 MHz
Potenza di trasmissione Classe 4 (2W) per EGSM900

Classe 1 (1W) per GSM1800
Sensibilità 104dBm, DCS 100 dBm
Interfaccia SIM Lettore SIM card 3/5V small SIM card
Interfaccia verso PC RS232 galvanicamente isolata
Dimensioni 9 moduli DIN (9M)

8
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DFCL

Moduli controllo clima

Il modulo DFCL è un cronotermostato per 
il sistema  che consente la 
regolazione della temperatura ambiente 
di 4 locali indipendenti.

Domino

DFTA / DFTE I moduli DFTA e DFTE consentono di  trasmettere, attraverso il bus , il valore 
di temperatura rilevata da una sonda di tipo NTC fornita in dotazione.

Domino

Le caratteristiche principali sono:
�regolazione e visualizzazione della temperatura di 4 zone indipendenti (i cui nomi  

sono liberamente impostabili)
�visualizzazione della temperatura di ulteriori 4 zone (i cui nomi sono liberamente 

impostabili)
�orologio interno con batteria tampone e cambio automatico dell'ora legale/solare
�funzionamento estate/inverno
�ogni zona regolata consente fino 8 punti di intervento per ognuno dei 7 giorni della 

settimana; i punti di intervento sono separati in due gruppi, uno per ciascuna 
stagione ed il cambio da un gruppo all'altro è automatico al cambio di stagione
�6 livelli di temperatura (set point) liberamente impostabili per ognuna delle due 

stagioni
�impostazione automatico oppure manuale indipendente per ogni zona
�display con retro-illuminazione temporizzata

�tastiera a 6 pulsanti (      OK e ESC)
�gestione di due gruppi di 4 punti di uscita , uno per stagione, per il controllo delle 

valvole di zona (o altro)
�gestione di 2 punti di uscita , uno per stagione, per il consenso generale al sistema 

di riscaldamento o raffreddamento (es. pompa di mandata o consenso gruppo 
frigo, ecc.)
�gestione di 1 punto di uscita  per la segnalazione di anomalia su una o 

più sonde di temperatura
�possibilità di installare sino a 15 moduli DFCL nello stesso impianto
�le temperature delle zone vengono lette dal bus  attraverso moduli DFTA 

o  DFTE

Domino
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Dati tecnici 

Tensione di alimentazione da bus
Display LCD 2 righe per 16 caratteri con retroilluminazione automatica
Numero di zone regolate sino a 4
Numero di zone non regolate (solo visualizzazione temperature) sino a 4
Punti di intervento giornalieri 8 per ogni giorno della settimana
Set point impostabili 6 per inverno e 6 per estate
Batteria tampone interna NiMH 3,6V 110mAh
Occupa da 0 a 9 indirizzi ingresso/uscita consecutivi in funzione dell'utilizzo
Dimensioni 6 moduli DIN (6M)

Dati tecnici 

Tensione di alimentazione da bus
Tipo di sonda NTC
Campo di misura DFTA  -10 ÷ +41,1 °C; DFTE  -40 ÷ +62,2 °C
Risoluzione DFTA  0,1 °C; DFTE  0,2 °C
Errore di misura max ± 0,5 °C
Linearità ± 0,5 °C
Correzione offset temperatura da -12.7 °C a 12.7 °C
Max lunghezza cavi sensore 10 m
Led di funzionamento
Occupa 1 indirizzo di ingresso
Dimensioni 39 x 39 x 13 mm



 

 

 

 

Modulo controllo clima
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DFCT è un modulo specializzato, che permette di decentralizzare la regolazione della 
temperatura ambiente, semplificando notevolmente la programmazione del sistema 

. L'interfaccia utente può essere realizzata mediante uno o più videoterminali 
DFTouch. Ogni DFTouch può gestire sino a 24 moduli DCFT e quindi sino 24 zone 
diverse dell'abitazione. Oltre che da DFTouch, tutti i parametri operativi del modulo 
DFCT (ad eccezione, in alcuni casi, del programma orario) possono inoltre essere 
facilmente monitorati e cambiati da supervisore, terminali touch screen, via GSM, 
Internet, Intranet ecc.
Il manuale del DFTouch riporta le necessarie istruzioni per configurare queste pagine 
dedicate; la configurazione si riduce comunque all'inserimento del nome che si vuole 
assegnare alla zona, dell'indirizzo base del DFCT che la controlla e se si vuole o meno 
attivare la funzione fancoil.
Una tipica pagina relativa ad una zona controllata da DFCT è quella mostrata nella foto  
riportata a lato.

Domino

I moduli DFCT consentono di regolare, 
attraverso il bus , la temperatura 
ambiente di una zona dell'abitazione.
Il modulo DFCT risulta un dispositivo di 
regolazione della temperatura di 
semplice utilizzo.

Domino

 

Sonda di 
temperatura 

esterna

Linea BUS Domino 

Sonda di 
temperatura 

DFCT

Modulo relè 
per il pilotaggio 

delle elettrovalvole 
di zona

DF4R 

Corpi radianti 
distribuiti nei vari 

ambienti

DFCT

DFTOUCH

Dati tecnici 

Tensione di alimentazione da bus
Tipo di sonda NTC
Campo di misura temperatura  -10 ÷ +41,1 °C
Risoluzione misura temperatura  0,1 °C
Linearità ± 0,5 °C
Errore di misura max ± 0,5 °C
Max lunghezza cavi di collegam to alla sonda di temperatura 10 m

con cavo schermato, schermo collegato al morsetto - del bus
Numero di zone regolate 1
Tipo di regolazione a scelta tra ON/OFF con isteresi e PID
Punti di intervento (richiesta la presenza sul bus di un
modulo DFCKII o un controllore DFCP) 48 per ogni giorno della settimana
Set point impostabili 5 per inverno e 4 per estate
Occupa 2 indirizzi consecutivi di ingresso e 5 di uscita consecutivi
Dimensioni 39 x 39 x 13 mm

en



DFCC

Moduli controllo carichi

30
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Il modulo DFCC permette, attraverso il 
sistema , di gestire la potenza 
impegnata nel proprio impianto elettrico 
monofase, evitando l'intervento della 
protezione del contatore a causa 
dell'accensione contemporanea di un 
numero di carichi eccessivo.

Domino

Il modulo DFCC, mediante un trasformatore di corrente esterno (TA), misura la potenza 
attiva totale assorbita dai carichi connessi e la confronta con il valore definito in fase di 
installazione mediante il programma di supporto BDTools (sono consentiti valori fino a 
12kW, in opzione sino a 18kW).
I carichi da controllare sono connessi a moduli di uscita con relè di potenza (es. 
DF4RP) i quali, mediante la linea bus , sono a loro volta comandati dal 
modulo DFCC che provvede a sconnettere il carico dalla rete in caso di sovraccarico. 
Anche la sequenza di priorità dei carichi viene definita durante l'installazione mediante 
BDTools. Il modulo DFCC può gestire sino a 8 carichi indipendenti con due sequenze 
di priorità e due valori di soglia; la seconda sequenza è utile per esigenze particolari 
come, ad esempio, una gestione notturna diversa da quella diurna. Il passaggio da una 
sequenza all'altra viene controllato da un ingresso (reale o virtuale) del sistema

.
In caso di sovraccarico, il primo apparecchio che viene sconnesso sarà quello ritenuto 
meno importante dall'utente. L'utente può in qualsiasi istante riattivare l'apparecchio 
precedentemente sconnesso dal modulo DFCC agendo sul relativo punto di ingresso 
(reale o virtuale) che ne forza l'accensione. In questo caso, se permane ancora la 
condizione di sovraccarico, il modulo DFCC scollegherà i successivi carichi meno 
importanti sino a che la potenza totale non torni sotto soglia.
Il modulo DFCC gestisce l'impianto in modo intelligente, basandosi sui parametri di 
configurazione; quando la soglia di potenza ammessa è stata superata, inizia lo stacco 
dei carichi.
Il riattacco avviene quando la potenza impegnata torna sotto la soglia oppure quando è 
stato superato il tempo limite consentito per lo stacco di un determinato carico; in 
questo caso, se la potenza torna sopra al massimo consentito, il modulo DFCC 
procede allo stacco di un altro carico e così via.
Lo stato di funzionamento degli 8 carichi è segnalato dal modulo DFCC mediante 
altrettanti indicatori luminosi (LED) posti sul pannello frontale.
Ogni LED è spento quando il relativo carico è connesso, acceso quando il carico è 
disconnesso e lampeggiante quando ne è stata forzata l'accensione.

Domino
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Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Alimentazione di rete 230 Vca 50Hz ±20% monofase
Trasformatore di corrente (TA) in dotazione
Campo di funzionamento standard 12kW; a richiesta 18 kW
Numero di carichi gestiti fino a 8
Led di funzionamento e stato
Dimensioni 4 moduli DIN (4M)
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Moduli vari

ARCS-D

DFCKIIIl modulo DFCKII rende possibile l'implementazione di fasce 
orarie giornaliere e settimanali. Mediante la funzione CLOCK (vedere manuale di 
programmazione) si possono gestire un numero virtualmente illimitato di uscite, 
ognuna delle quali può avere più orari di accensione e di spegnimento fissi; in 
alternativa, il modulo DFCKII permette di gestire sino a 20 differenti uscite, per ognuna 
delle quali è possibile specificare sino a 21 diversi orari di accensione e 21 di 
spegnimento, con il vantaggio di poter variare ciascuna fascia oraria direttamente dai 
pulsanti sul pannello frontale.

nel sistema Domino 
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Il modulo ARCS-D consente di rilevare se l'assorbimento di un carico  elettrico in 
corrente alternata, collegato ai propri morsetti, supera una  soglia stabilita in fase di 
taratura. Queste informazioni vengono riportate al sistema . Ogni modulo 
consente di “monitorare” l'assorbimento di 4 carichi indipendenti che possono essere 
collegati a fasi diverse nel caso la fornitura sia di tipo trifase; inoltre ogni “canale” di 
misura  possiede 2 soglie di regolazione indipendenti, utili per realizzare logiche di 
analisi complesse.
Le sue naturali applicazioni sono le sale conferenze o home theatre dove 
all'accensione di un dispositivo (ad esempio televisore, videoproiettore, 
amplificatore…) è possibile richiamare scenari audio / video / luci particolarmente 
complessi.

Domino

Dati tecnici

Tensione di alimentazione da bus
Display LCD 2 righe con retroilluminazione automatica
Numero di uscite controllabili
Punti di intervento 21 per ogni uscita
Batteria tampone interna NiMH 3,6V 11mAh
Dimensioni 3 moduli DIN (3M)

20

Dati tecnici

Tensione di alimentazione 12 Vac
Assorbimento MAX 150mA
Massima tensione di misura L-N 220Vca + 15%
Massima tensione di misura L-L 380Vca + 15%
Massimo carico per ogni linea 16A cos  =1
Led di funzionamento, di stato e di regolazione
Occupa 1 indirizzo di ingresso
Dimensioni 6 moduli DIN (6M)

DFMP3Il dispositivo DFMP3 è un riproduttore amplificato di file audio formato MP3 utilizzato 
per riprodurre brani musicali, sequenze di messaggi audio, suoni, messaggi di 
allarme, messaggi vocali ecc. comandandoli dal sistema bus in applicazioni 
quali negozi, show room, musei, abitazioni. Il modulo necessita di alimentazione 12-
24Vdc. Dispone di uscita audio preamplificata contrassegnata con OUT L /  OUT R / 
GND (per pilotare amplificatori esterni). Dispone di uscita audio amplificata stereo 
20W+20W contrassegnata con SPK L/SPK R/GND (per il collegamento di altoparlanti 
impedenza da 4 a 8 Ohm articolo EXCITER disponibile).
N° 8 ingressi logici ed un comune per attivazione file audio attraverso combinazione 
binaria.
Può essere utilizzato il modulo DF8IL per il funzionamento del riproduttore DFMP3 
utilizzando le uscite LED del modulo agli ingressi (da 1 a 8) ed il comune a morsetto 
GND del modulo. 

 Domino 



Sistema Corsair Mk1 - Mk2 - Mk3

Antintrusione

Il sistema Corsair è un sistema antintrusione a doppio o singolo bus che  consente 
l'interfacciamento totale e completo con un supervisore costituito da un PC o da un 
Terminale Operatore. Attraverso un'interfaccia MODBUS il sistema mette a disposizione 
tutte le informazioni necessarie al colloquio fra i vari sistemi. Non solo, sono disponibili 
delle schede di interfaccia BRIDGE 88 (8 ingressi e 8 uscite da ) che 
permettono l'integrazione diretta della centrale con il sistema . Il cavo bus si 
connette direttamente alla centrale. I sensori del sistema antintrusione saranno 
utilizzati anche come consensi al sistema  per effettuare comandi (luci, 
serramenti motorizzati, ecc.), 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, ecc.) 
o dalle stesse tastiere si potranno visualizzare allarmi tecnologici o comunque 
provenienti dal sistema . 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. La centrale risponde inoltre ai requisiti della normativa CEI 79/2 - 2° 
livello.

Domino

Domino

 Domino

Domino

32

Domino

L'integrazione completa del sistema permette un notevole risparmio dei costi in 
termini di materiali (schede I/O di interfaccia), di tempo (cablaggi) e la conseguente 
eliminazione degli errori di cablaggio. E' quindi possibile la visualizzazione grafica e la 
completa diagnostica di tutti i parametri della centrale. Il sistema è telegestibile da 
remoto tramite modulo modem.

Dispositivi di segnalazione 
ottico-acustici interni 
ed esterni

Diagramma con periferiche

Tastiera
Moduli
chiave

Espansioni 
ingressi

Espansioni
uscite

Rice/trasmitt. 
su Bus

Tastiera
Moduli
chiave

Espansioni 
ingressi

Espansioni
uscite

Rice/trasmitt. 
su Bus

CAVO 2 x 0.75+2 x 0.22  CEI 20-22

CAVO 2 x 0.75+2 x 0.22  CEI 20-22



Totale Totale Totale
no
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La scelta del Sistema Corsair  Il sistema Corsair consta di una gamma completa di centrali adatte a tutte le 
esigenze. La scelta è in funzione dei parametri sotto riportati.

Zone filo
BRIDGE 88
Tastiera LCD
Codici utente
Inseritori chiave (opt.)
Uscite (opt.)
Partizioni-Aree

Parzializzazioni per Area

Ricevitori radio a bordo (opt.)
Ricevitori radio su bus (opt.)
Telecomandi 4 canali (opt.)
Alimentatore (A)
Combinatore PSTN a bordo (opt.)
Modulo GSM plug in del comb. PSTN
Programmi orari
Memoria eventi
Alloggiamento batterie

32

di serie
4

32

6

44

4

3 Parziale 1- 3 Parziale 1- 3 Parziale 1-
Parziale 2 - Parziale 2 - Parziale 2 -

sì sì sì sì sì

8

1,5

no

sì sì sì sì sì

8

500 500 500 500 800

7,2 Ah 7,2 Ah 7,2 Ah 18 Ah 18 Ah

Mk1 p Mk1 m Mk2 m Mk2 g Mk3

32

di serie
4

32

6

44

4

no

8

1,5

sì

8

72

di serie
8

32

8

60

8

sì

16

2

no

16

72

di serie
8

32

8

60

8

sì

16

3

sì

16

128

di serie
16

32

16

170

8

sì

32

3

sì

32

Totale

3 Parziale 1-
Parziale 2 -

Totale

3 Parziale 1-
Parziale 2 -

Diagramma comunicazione

PC remoto di 
teleassistenza



Le soluzioni per il controllo e la sicurezza nelle 
abitazioni

Videosorveglianza
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Per soddisfare in modo completo le esigenze nel campo della sicurezza applicata alla 
domotica, la DUEMMEGI offre una linea completa di prodotti per la videosorveglianza, 
completamente integrati con i sistemi di gestione impianto elettrico, antintrusione ed 
audio video tramite Touch Screen o PC di supervisione.

Caratteristiche generali
I videoregistratori digitali (DVR), tramite connessione alla rete Ethernet, consentono di 
gestire ed inviare in rete i segnali provenienti dalle videocamere, impostare i parametri di 
funzionamento dei dispositivi e accedere da remoto alle registrazioni effettuate.
Utilizzando il protocollo TCP/IP, la trasmissione delle immagini e tutte le configurazioni 
fattibili da consolle sono rese possibili da remoto via web o in modalità punto/punto con 
una linea di comunicazione a larga banda (tipo ADSL o superiore). 
La gamma di prodotti offerti è in grado di soddisfare le differenti esigenze dei clienti.

In particolare, le soluzioni disponibili sono costituita da:
videocamere analogiche, disponibili in differenti configurazioni, per gestione 
immagini in abbinamento al videoregistratore;
videoregistratore per registrazione dati in formato digitale, consente di trasferire le 
immagini direttamente su uno o più PC o sull'ingresso video dei Touch Screen;
software di gestione remota da installare su PC per visualizzare in tempo reale le 
videocamere, accedere alle registrazioni del DVR, controllare le videocamere 
motorizzate (PTZ), modificare la configurazione del sistema realizzando un controllo 
immediato e completo di tutto l'impianto.

Il sistema ha le seguenti peculiarità:
funzioni di controllo da remoto via TCP/IP;
visualizzazione multipla delle immagini in real-time sia dal PC che dal Touch Screen 
che da palmari con sistema operativo Windows Mobile©;
registrazione delle immagini in formato digitale su hard disk;
formato immagine compatibile con Windows (MPEG4); 
funzione Motion Detector.

Sono inoltre garantite la massima flessibilità d'uso e la massima sicurezza d'accesso ai 
dati.

�

�

�

�

�

�

�

�

Touch Screen MPI-MTSC

RS 232

DVR
COAX

Telecamere

VGA

Monitor interno

ETHERNET

Pc in rete LANPc in rete LAN Switch
Ethernet

Router ADSL Router ADSL

GPRS 3G
WI-FI

Palmare con 
Windows Mobile

INTERNET
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Caratteristiche generali

SOFTWARE DI GESTIONE REMOTA per PC

software di decodifica senza bisogno di hardware aggiuntivo 
registrazione (su hard disk) manuale, programmata e su allarme 
ricerca video tramite data e ora
esportazione immagini in formato JPEG e AVI
password di protezione
alta capacità di compressione
controllo remoto di Dome Camera (PTZ)

VIDEOREGISTRATORE digitale a 4/8/16 canali

compressione MPEG4 e Webserver a bordo
sistema operativo proprietario
multiplexer integrato
controllo e monitoraggio remoto attraverso reti Ethernet
videocamera a schermo pieno in caso di allarme 
funzione Motion Detector
funzionamento in multitasking a 5 operazioni simultanee (Live / Rec / Playback / 
Network / Backup) 
funzione automatica per sovrascrivere i filmati più vecchi
ripristino automatico delle informazioni salvate in caso di riavvio del sistema 
masterizzazione DVD-RW
invio automatico Email su evento con allegato fotogramma in formato JPEG

VIDEOCAMERE ANALOGICHE

�da esterno
�da interno
�Dome Camera da interno ed esterno
�a visione notturna e diurna 
�ad ottica intercambiabile

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Sistema Audio/Video I sistemi Multiroom consentono, con una singola apparecchiatura, di distribuire in 
ogni ambiente musica e immagini utilizzando, come sorgente di programmi, i singoli 
apparecchi dell'impianto principale, sia esso di tipo Home Theatre, che solo Hi-Fi. Il 
funzionamento di queste unità non richiede specifiche sorgenti (Cd, Dvd, Radio…) di 
particolari produttori, ma possono essere interfacciati qualunque tipo di dispositivo 
che possegga un telecomando ad infrarossi; ciò consente di comandare gli apparecchi 
audio e video localmente tramite tastiere ad incasso e telecomandi. Tramite opportune 
interfacce (fornite di serie) il controllo del sistema può essere esteso anche ad uno o 
più Terminali Operatori Touch Screen che vengono utilizzati per la gestione degli 
impianti elettrici, dell'antintrusione e videosorveglianza. Per ogni zona, quindi,  è 
possibile, oltre alla selezione della fonte sonora/visiva che si desidera, anche la 
selezione dei programmi televisivi, di stazioni radio, di tracce dei Cd, tutto ciò in modo 
indipendente per ogni locale. Da Touch Screen è possibile inviare comandi al sistema, 
verificare lo stato delle zone attive, del volume relativo e delle sorgenti selezionate. Il 
Touch Screen permette inoltre la creazione di scenari che attivano o disattivano la 
diffusione sonora a seconda delle esigenze. Tutti i diversi sistemi proposti, a 
prescindere dalle loro differenti potenzialità, posseggono delle caratteristiche comuni 
che assicurano un grado di riproduzione del suono di alto livello, basato sulla 
stereofonia per ogni ambiente remoto e la possibilità di ascoltare programmi differenti 
in ogni locale. 

Diagramma funzionale con periferiche

  
Tastiera per serie civile BTicino ® Living  
per NV-A4D e NV-E6D.

Tastiera con display OLED per NV-E6G.

Tastiera con display OLED per NV-
I8GSM.

a 
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La scelta del Sistema Audio/Video Il sistema Audio Video consta di una gamma completa di controllers e accessori 
adatti a tutte le esigenze. La scelta è in funzione dei parametri sotto riportati.

-

N° di sorgenti

N° di zone amplificate

N° di zone preamplificate

Tastiere incluse nel kit

Tastiere con display OLED

Emettitori IR inclusi nel kit

Potenza per zona (RMS)

Espandibilità zone

Integrazione bus Domino

Supervisione da Touch Screen

Interfaccia per doppio Tuner FM dedicato

Interfaccia per iPod

Interfaccia per Music Server dedicato

4

4

no

4

no

4

20+20W

sì

sì

no

no

no

sì

sì

no

no

no

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

sì

NV-A4D NV-E6D NV-E6G NV-I8GMS

6

6

no

6

no

6

20+20W

sino a 12

6

6

no

6

sì

6

20+20W

sino a 12

8

6

2

6

sì

6

40+40W

sino a 16

Caratteristiche

E’ a disposizione un’ampia scelta di diffusori da incasso, da controsoffitto e da 
esterno per ogni tipo di esigenza tecnica ed estetica.

Diagramma comunicazione

 

DFART

TOUCH SCREEN

CONTROLLER AUDIO-VIDEO

RS 485RS 232

BUS DOMINO



Il sistema  viene programmato attraverso il software gratuito BDTools. Esso è 
uno strumento completo che consente sia lo sviluppo dei programmi per i moduli del 
sistema bus che la supervisione a scopo diagnostico dei moduli dell'impianto in fase 
di messa in servizio dell'impianto 
La prima operazione necessaria alla realizzazione del programma è l'indirizzamento, 
ovvero l'assegnazione a ciascun modulo di un numero di identificazione univoca 
all'interno del sistema. Viene effettuata tramite il PC utilizzando una funzione del 
BDTools. Sono disponibili diverse modalità di programmazione: una programmazione 
logica a schemi, ad equazioni o a data base consentendo di compilare il programma 
definendo i moduli presenti nell'impianto e assegnando nomi ai vari punti di ingresso e 
di uscita, in modo da formare una specie di database. Una volta realizzato il programma 
andrà trasferito ai diversi dispositivi (sistema a logica distribuita) attraverso l'unità di 
interfaccia dotata di porta seriale RS232. Per i moduli più complessi quali DFCKII, 
DFCL, DFCC esistono delle apposite tabelle che ne semplificano la configurazione, 
mentre per DFGSMII e DFTouch sono a disposizione software specifici denominati 
TACO e DFTouchTools.  E’ possibile realizzare tramite BDTools una semplice 
supervisione a mappe grafiche del sistema .

Domino

Domino

mediante la linea seriale RS232.
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Configurazione del sistema
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Touch Screen

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

Touch Screen con display LCD 5,7" (320x240 pixel) monocromatico STN 

Touch Screen con display LCD 5,7" (320x240 pixel) STN 16 colori

Touch Screen con display LCD 5,7" (320x240 pixel) STN o TFT 32k colori

Touch Screen con display LCD 7,7" (640x480 pixel) STN 128 colori

 

Descrizione

Scatole e cornici 
per Touch Screen

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

Touch Screen con display LCD 8,4" (800x600 pixel) TFT
bordo e video

 32k colori, opzioni porta ethernet a 

Touch Screen con display LCD 10,4" (800x600 pixel) TFT
bordo e video

 32k colori, opzioni porta ethernet a 

Touch Screen con display LCD 12,1" (800x600 pixel) TFT
bordo e video

 32k colori, opzioni porta ethernet a 

Touch Screen con display LCD 15" (1024x768 pixel) TFT
bordo e opzione video

 32k colori, opzioni porta ethernet a 

Per il collegamento tra l'unità di interfaccia DFTS o DFCP ed il Touch Screen è 
disponibile un cavo già dotato di connettore a 25 poli (lunghezza 1m).

Cavo CVTS

Il dispositivo eWon 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 interfaccia 
(Sistema , Antintrusione, Audio/Video e Videosorveglianza).Domino

eWon



Centralina METEO

Sensori - Accessori

Il modulo METEO consente il rilevamento dei seguenti parametri meteorologici: vento, 
luce diurna, luce notturna, pioggia, gelo. 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. E' così possibile la gestione automatica 
delle tende da sole , delle tapparelle (sensori di vento e di pioggia) o la gestione 
dell'illuminazione esterna (crepuscolare a 2 soglie) o dell'irrigazione (sensori di 
pioggia e gelo).
Ogni contatto di uscita si chiude quando il relativo parametro in ingresso diventa come 
specificato nella tabella che segue:

Schema di collegamento

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

Alimentatori modulari 24Vcc

Il cavo bus fornito da DUEMMEGI è del tipo FROR rigido antifiamma CEI 20-22 con 
isolamento 1000V. I conduttori sono 2x 0,8 mmq twistati. Questo tipo di cavo riduce i 
tempi di posa e collegamento agevolando il lavoro dell'installatore.

Cavo

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

40
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RD/12VRWLS

Contatto Si chiude quando Con un ritardo di

Pioggia (R) L'ingresso pioggia (RS) è chiuso con G 15 secondi

Gelo (F) La temperatura (FS) è < 1°C 15 secondi

Luce notturna (N) La luce (LS) è maggiore della soglia impostata
mediante il potenzamento P3

15 secondi

Vento (W) La velocità del vento (W) è maggiore della soglia
impostata mediante il potenzamento P1

2 secondi

Luce diurna (D) La luce (LS) è maggiore della soglia impostata
mediante il potenzamento P2

15 secondi

_

Nota Bene: il sensore pioggia deve essere installato in posizione facilmente accessibile per una periodica ed 
accurata pulizia.

RD/12V

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



Stazione meteorologica

41

DF METEOIl modulo DFMETEO 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. E' quindi possibile visualizzare tutti i dati direttamente su
DFTouch o Touch Screen.

Il modulo occupa 4 indirizzi di ingresso sui quali 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 >= SetPoint
    Luminosità >= SetPoint
    Vento >= SetPoint
    Luce da sud
    Luce da ovest 
    Luce da est
    Sensore guasto

I 3 set point (Temperatura, Luminosita' e Vento) possono essere impostati fissi in
memoria oppure, abilitando 3 indirizzi opzionali di uscita, in modo variabile
(esempio da DFTouch).

I range di temperatura, luminosita' e velocita' del vento sono diversi nei due sensori.
Quello che andremo ad utilizzare ha i seguenti range:
1) Temperatura: da -30.0 a +50.0 gradi centigradi
2) Intensità luminosa da 0 a 1000 lux con risoluzione 1 lux

e da 1000 lux a 65000 lux
3) Velocità del vento da 0.0 m/s a 70.0 m/s.

Nota Bene : la stazione meteorologica deve essere installata in 
posizione facilmente accessibile per una periodica ed accurata 
pulizia.

Stazione Meteo
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Diffusori di fragranze L'aria che respiriamo può essere “arredata”, secondo il gusto personale, con profumi 
delicati ed indimenticabili. E' quindi possibile sia migliorare la qualità dell'aria, con 
fragranze per sanificare e purificare, sia  favorire il benessere e il comfort suscitando 
emozioni e stati d'animo particolari con note olfattive evocative e stimolanti. 
In relazione ai volumi degli ambienti, alle presenze e alle variabili climatiche, è 
possibile scegliere la giusta  serie di sistemi di diffusione ottenendo risultati 
sorprendenti.
L'integrazione di questi dispositivi con il sistema   è semplice ed efficace.Domino 

 



Indice

43

Articolo Descrizione Pagina Dimensioni

DFPW2 Modulo alimentatore 20W 14 6M
DFPRO Programmatore - Tester 15 NA
DFRS Modulo interfaccia seriale 16 3M
DFTS Modulo interfaccia di comunicazione 16 6M
DFCP Modulo interfaccia di comunicazione 17 9M
KEY SPAN Convertitore RS232 USB 17 NA
DF4I - DF4I/V Modulo 4 ingressi digitali per contatti NA o NA c/virtuali 18 39 x 39 x 13 mm
DF4IL Modulo 4 ingressi e 4 uscite LED per scatole da incasso 18 39 x 39 x 13 mm
DF8IL Modulo 8 ingressi e 8 uscite LED per scatole da incasso 18 74,5 x 43 x 16 mm
Tastiera Tastiera per DF8IL 1 NA
DF8I Modulo 8 ingressi digitali per contatti 19 3M
DFWRX - TX4IWL Modulo ricevitore radio wireless e trasmettitore a batteria 19 3M
DFIR Modulo ricevitore a raggi infrarossi 124 canali + 2 ingressi per contatti NA 20 39 x 39 x 13 mm
Telecomando Telecomando IR modello R24 11 tasti per DFIR NA
DFAI Modulo 2 ingressi analogico configurabile 0÷10V o 0÷5V 20 39 x 39 x 13 mm
DFLUX Modulo di misura luminosità ambiente 21 3M
DFSUN Modulo di misura luminosità ambiente esterno 21 NA
DF2R Modulo di comando a 2 relè 22 74,5 x 43 x 26 mm
DF4R Modulo di comando a 4 relè 22 74,5 x 43 x 26 mm
DF4RP - DF4RPR Modulo di comando a 4 relè di potenza 22 3M
DFTP/I Modulo di comando per 2 tapparelle + 4 ingressi digitali per contatti NA 23 3M
DFTP Modulo di comando per 2 tapparelle 23 74,5 x 43 x 26 mm
DFTR Modulo di comando per 1 tapparella e 1 relè 23 74,5 x 43 x 26 mm
DFDM - DFDI Modulo dimmer per comando lampade 24 74,5 x 43 x 26 mm
DFDV Modulo di comando con 1 uscita 1-10V per ballast e 1 uscita relè  24 3M
DFDMX Modulo gateway DMX 24 3M
DFTouch Touch Screen 4" monocromatico collegabile direttamente al Bus 25 NA
DFGSMII Modulo di telecontrollo GSM 26 9M
DFCL Cronotermostato per la regolazione di temperatura multizona 28 6M

DFTC Modulo per la regolazione della temperatura ambiente monozona 29 39 x 39 x 13 mm
DFCC Modulo controllo carichi per la gestione di 8 utenze 30 4M
DFMP3 Riproduttore amplificato di audeo MP3 31 3M
ARCS-D Modulo sensore di corrente a 4 canali 31 6M
DFCKII Modulo orologio 31 3M
Sistema CORSAIR Sistema Antintrusione 32 NA
Videosorveglianza Sistema di videosorveglianza 34 NA
Audio/Video Sistema Multiroom 36 NA
Touch Screen Terminale Operatore - CVTS - eWon 39 NA
METEO Centraline meteo 40 3M
Sensori RW sensore vento, LS sensore luce, RD/12V sensore pioggia 40 NA
AMS 1,5 - AMS 3 Alimentatore modulare 1,5A e 3A 220/24V 40 4M - 9M
Cavo cavo bus 2x0,8 mmq 40 NA
DF Meteo 41 3M
Diffusori di fragranza Moduli per aromaterapia per ambiente 42 NA

Modulo sensore di temperatura da interno o esterno con sonda colore Anodizzato e 
Nero

DFTA - DFTE 28 39 x 39 x 13 mm

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
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