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Sensore rotativo 
N. art.: DS 4092 TS 

Istruzioni per l’uso 

1 Indicazioni di sicurezza 
L'installazione e il montaggio di apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusiva-
mente da elettrotecnici. 
Possibilità di gravi infortuni, incendi e danni a oggetti. Leggere e rispettare tutte le istru-
zioni. 
Pericolo di scossa elettrica sull'installazione KNX. Non collegare tensioni esterne agli in-
gressi. Si potrebbero creare danni all'impianto e non è più assicurato il potenziale SELV 
sul cavo bus KNX. 
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conserva-
te dal cliente finale. 

2 Struttura dell'apparecchio 

Figura 1 

(1) Collegamento bus 
(2) Sensore di rotazione 
(3) LED di diagnosi 
(4) Tasto di programmazione 
(5) Morsetti di collegamento interfaccia tastiera 
(6) Cornice 
(7) Piastra centrale 
(8) Manopola 

3 Funzione 
Informazione di sistema 
Questo apparecchio è un prodotto del sistema KNX ed è conforme agli standard KNX. Per la 
comprensione si presuppongono conoscenze tecniche ottenute con la formazione sullo stan-
dard KNX.  
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Il funzionamento dell'apparecchio è comandato da software. Le informazioni dettagliate sulle 
versioni software e le relative funzioni nonché sul software stesso si possono evincere dalla 
banca dati del costruttore dedicata al prodotto. Pianificazione, installazione e messa in funzione 
dell'apparecchio vengono effettuate con l'ausilio di un software certificato KNX. La banca dati 
del prodotto e le descrizioni tecniche aggiornate sono sempre disponibili sulla nostra homepa-
ge. 

Uso conforme 
- Comando dei consumatori, ad es. luce on/off, reg. luminosità, veneziane su/giù, valori di lu-

minosità, temperature, richiamo e memorizzazione di scenari luminosi ecc. 
- Montaggio nella scatola apparecchi secondo la norma DIN 49073 

Caratteristiche del prodotto 
- Il comando avviene tramite rotazione o pressione della manopola 
- Interfaccia tastiera integrata: tre ingressi binari per contatti a potenziale zero 
- Funzioni per manopola e interfaccia tastiera: azionamento, regolazione luminosità, coman-

do veneziana, trasmettitore di valore, richiamo scenario luminoso, ecc. 
- Generatore di segnale acustico, per es. per segnalazione di stato, attivazione o segnala-

zione d'allarme, squillo di campanello o segnale di avviso 
- Funzione di allarme, disponibile in via opzionale con conferma tramite attivazione 
- Funzione comfort per regolazione luminosità e regolazione valore: preselezione del passo 

tramite rotazione rapida 
- Modalità di risparmio energetico  
- Funzioni di blocco separate per manopola e interfaccia tastiera 

Modalità di risparmio energetico 
L'apparecchio, dopo un periodo di tempo impostato o tramite un telegramma esterno, passa al-
la modalità di risparmio energetico. Nella modalità di risparmio energetico il generatore di se-
gnale acustico e l'interfaccia tastiera sono privi di funzioni. 
In caso di comando l'unità esce dalla modalità di risparmio energetico. 
i I comandi dalla modalità di risparmio energetico vengono svolti immediatamente. 

4 Comando 
Tramite pressione o rotazione della manopola sono disponibili indipendentemente tra loro tutte 
le funzioni di azionamento, regolazione luminosità, regolazione veneziana, apparecchio supple-
mentare per scenari o trasmettitore. 

Premere la manopola 
o Azionamento: premere brevemente la manopola. 
i Una pressione prolunga del tasto può essere utilizzata per il comando di una seconda fun-

zione. 
o Regolazione luminosità: premere a lungo la manopola. 
o Azionamento veneziana: premere a lungo la manopola. 
o Arresto o regolazione veneziana: premere brevemente la manopola. 
o Richiamo scenario luminoso: premere brevemente la manopola. 
o Memorizzazione scenario luminoso: premere a lungo la manopola. 
o Richiamo valore: premere brevemente la manopola. 
o Regolazione valore: premere a lungo la manopola. 

Ruotare la manopola 
o Azionamento: ruotare verso sinistra o verso destra. 
o Regolazione luminosità con maggiore intensità: ruotare verso sinistra o verso destra. 
o Regolazione luminosità con minore intensità: ruotare verso sinistra o verso destra. 
o Spostare in avanti la veneziana: ruotare verso sinistra o verso destra. 
o Spostare indietro la veneziana: ruotare verso sinistra o verso destra. 
o Richiamo scenario luminoso: ruotare verso sinistra o verso destra. 
o Richiamo o regolazione valore: ruotare verso sinistra o verso destra. 
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5 Informazioni per elettrotecnici 

PERICOLO! 
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione nella zona 
di montaggio. 
La scossa elettrica può provocare il decesso. 
Prima di eseguire i lavori attivare l'apparecchio e coprire le parti sotto tensione 
presenti nell'ambiente circostante! 

5.1 Montaggio e collegamento elettrico 
Collegamento e montaggio dell'apparecchio 
o Collegare il cavo bus con morsetto di collegamento alla presa bus (1). 
o Event. collegare i contatti a potenziale zero sull'interfaccia tastiera (5) tra i morsetti COM e 

1...3(figura 2). 
o Montare l'apparecchio (2) nella relativa scatola. 
o Montare cornice (6), piastra centrale (7) e manopola (8). 

Figura 2: Collegamento ingressi binari 

5.2 Messa in funzione 
Caricare indirizzo e software applicativo 
o Azionare la tensione bus. 
o Premere il tasto di programmazione (4). 

L'apparecchio segnala la modalità di programmazione con un segnale a impulsi (0,5 Hz). 
o Assegnare l'indirizzo fisico. 

Il segnale cessa. 
o Applicare sull'apparecchio una dicitura con l'indirizzo fisico. 
o Caricare il software applicativo sull'apparecchio. 

6 Appendice 

6.1 Dati tecnici 
Mezzo KNX TP1 
Modalità messa in funzione S-Mode 
Tensione nominale KNX DC 21 ... 32 V SELV 
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Classe di protezione III 
Tipo di connessione bus Morsetto di collegamento 
Potenza assorbita 
KNX max. 12,5 mA 
Modalità di risparmio energetico Ca. 3 mA 
Interfaccia tastiera 
Tensione d'interrogazione ca. 20 V 
Lunghezza del cavo max. 5 m 
Condizioni ambientali 
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C 
Temperatura di stoccaggio / di trasporto -25 ... +55 °C 
Umidità relativa 5 ... 93 % (assenza di rugiada) 

6.2 Supporto in caso di problemi 
LED (3) lampeggianti alternativamente, nessun comando possibile 
Nessun software applicativo caricato. 

Caricare software applicativo. 

Interfaccia tastiera e generatore segnale non mostrano alcuna funzione 
Modalità di risparmio energetico attiva. 

Disattivare la modalità di risparmio energetico, in funzione della regolazione, ad es. tramite 
comando alla rotella di regolazione o tramite direttiva esterna. 
Se la modalità di risparmio energetico blocca altre funzioni dell'apparecchio: controllare 
l'impostazione dei parametri ed eventualmente correggere. 

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 

Telefon: +49.23 55.8 06-0 
Telefax: +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 

Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
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