
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modulo Power OnOff è stato concepito per gestire 

l’accensione o spegnimento di apparecchiture con alto consumo 

energetico. 

 

 

Il componente Power OnOff può essere configurato per gestire 
uscite digitali temporizzate con logiche “and” o “or”. 
Ogni uscita è configurabile separatamente come: 

Monostabile  L'uscita prende lo stato del comando 
 inviato. 
Temporizzato Lo stato dell'uscita varia, a seconda 
 dello schema scelto, dopo un periodo 
 impostato o rimane attiva per un 
 periodo impostato oppure in un ciclo 
 acceso spento impostato dall'utente. 
Logica booleana Possibilità di abbinare ai funzionamenti 
 precedenti una logica booleana (AND 
 OR) con 8 ingressi per potere creare 
 mini scenari direttamente all'interno del 
 modulo. 
 
 
 

Il modulo include l'interfaccia di comunicazione compatibile con 
lo standard KNX. 
I Relè bistabili permettono un notevole risparmio energetico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni 4 moduli Barra Din (EN  60715) 
 normativa Din  43880. H53 
Grado impermeabilità  IP20 
Materiale contenitore PPO autoestinguente 
Fissaggio Barra OMEGA MDRC 
Connessioni   Morsetto estraibile passo  2,54mm su 

contatto relè, connessione senza vite su 
bus knx. 

Temp. Funzionamento Da -5°C a +50°C 
Temp. Stoccaggio Da -20°C A +80°C 
 
 
 
 
Alimentazione 29 VCC con alimentatore KNX 
Assorbimento <10mA in fase statica, spunto  
 Relè 50mA 
Comunicazioni Telegrammi KNX su BUS KNX 
Tipo uscite 4 relè 16A 230VAC bistabile 
 
 
 
 
LOGICA USCITE 

Contatto Uscite  selezionabile N.A. - N.C. con 
 Domotiko 
Monostabile Comando on=attivo, off=disattivo 
Temporizzato attivazione ritardata, temporizzata  o 
 loop tra acceso\spento 
And stato ingresso corrisponde a and 
 logico degli indirizzi di gruppo 
 associati 
Or stato relè corrisponde a or logico di 
 tutti gli indirizzi di gruppo associati 
N° telegrammi KNX Fino a 8 telegrammi per uscita 

 gestione di piccoli scenari 
Interazione utente 1 led di power on 
  4 led per le uscite.  
  Led normalmente  disattivi per 

 risparmio energetico, attivi su 
 pressione tasto  programmazione. 

  1 pulsante multifunzione. 
  (Programmazione test reset

 attiva\disattiva led) 
Programmazione Configurabile tramite software 

 Domotiko   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vantaggi 

Configurazioni 

Specifiche tecniche 

Specifiche logiche 

4 USCITE DIGITALI 16A 

POWER ONOFF DIN 
 

Specifiche elettriche 

Campo di applicazione 
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