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Smart Panel 5.1 KNX
N. art. : SP 5.1 KNX

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. Prima di effettuare qualsiasi intervento, disinserire l'apparec
chio. Tenere conto di tutti gli interruttori di protezione linea che forniscono tensioni peri
colose all'apparecchio.
Non comandare l'apparecchio con oggetti affilati o appuntiti. Si rischia di danneggiare la
superficie sensibile al tatto.
Per la pulizia non utilizzare oggetti affilati, acidi o solventi organici. L'apparecchiatura
può essere danneggiata.
Queste istruzioni costituiscono parte integrante del prodotto e devono essere conserva
te dal cliente finale.

2 Struttura dell'apparecchio
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Figura 1: Vista frontale con cornice

(1) Cornice
(2) Superficie touch screen
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TOP OBEN
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Figura 2: Vista frontale senza cornice

(3) Collegamento USB 2.0
(4) Tasto di reset per il riavvio
(5) 4 tacche di arresto per cornice design
(6) Aperture per le viti di fissaggio dell'apparecchio

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. 
La progettazione, l'installazione e la messa in funzione dell'apparecchio avvengono con l'ausilio
di un software di progettazione esterno. Il software e le descrizioni tecniche sono costantemen
te aggiornate sul nostro sito Internet.

Uso conforme
 Comando e visualizzazione degli stati dell'impianto nei sistemi di automazione per edifici
 Montaggio da incasso indoor
Caratteristiche del prodotto
 Schermo grafico illuminato a colori TFT, 640×480 pixel, 262.000 colori
 Touch screen
 Interfaccia KNX
 Interfacce  accessibili dal davanti: 1x USB, 2.0 
 Interfacce – accessibili da dietro: Ethernet
 Interfaccia grafica per la visualizzazione e il comando di apparecchi KNX
 Interfaccia grafica utente predefinita
 Interfaccia grafica utente libera
 Funzioni speciali KNX, per ex. Scene, Comando forzato, Orologio programmatore, Simula

zione di presenza
 Accesso rapido a pagine e funzioni
 Accesso remoto (funzione Remote)
 Segnalatore acustico, parametrizzabile
i L'apparecchio utilizza diversi software operativi Open Source. Per i dettagli e le licenze ne

cessarie si prega di consultare la documentazione tecnica.

4 Comando
Superficie sensibile al tatto
Lo schermo possiede una superficie sensibile al tatto denominata touch screen. Per comandare
l'apparecchio basta sfiorare la superficie dello schermo con un dito o con un'apposita penna di
gitale (non inclusa nella fornitura). 
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i Non comandare il touch screen con oggetti affilati o appuntiti.

Pulire il touch screen
Il touch screen richiede una pulizia regolare per garantire la massima sensibilità al tatto. Tenere
lo schermo libero da corpi estranei e polvere. 
o Impostare su "Funzione di pulizia".
o Pulire con cautela il touch screen utilizzando un panno morbido e privo di pelucchi. All'oc

correnza inumidire leggermente il panno. 
i Evitare l'uso di detergenti aggressivi, acidi e solventi organici.
i Evitare l'infiltrazione di umidità nell'apparecchio. Non spruzzare il detergente direttamente

sullo superficie dello schermo.
i Per la pulizia non utilizzare oggetti affilati.

5 Informazioni per elettrotecnici
5.1 Montaggio e collegamento elettrico

PERICOLO!
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione.
La scossa elettrica può provocare il decesso.
Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, disinserire tutti i relativi interrut
tori di protezione linea. Coprire i componenti sotto tensione ubicati nelle vici
nanze!

Montaggio e collegamento dell'apparecchio
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Figura 3: Lato posteriore  collegamenti

(7) Collegamento alla tensione di rete
(8) Collegamento KNX
(9) LED di programmazione
(10) Tasto di programmazione
(11) Interfaccia di servizio
(12) Tasto di reset per il riavvio
(13) LED per il collegamento Ethernet (stato di connessione e di attività)
(14) Collegamento Ethernet

i Raccomandazione: Per una lettura ottimale, montare all'altezza degli occhi.

3/682590203
J:0082590203 24.11.2014

Smart Panel 5.1 KNX



(1)

(16)

(15)

Figura 4: Montaggio in alloggiamento

o Installare l'alloggiamento nella posizione corretta nella parete.
o Condurre i cavi di collegamento attraverso le apposite aperture. 

PERICOLO!
Scossa elettrica in caso di contatto con componenti sotto tensione! La tensio
ne di rete e la bassa tensione occupano il medesimo alloggiamento. In caso di
guasto, anche altri componenti collegati possono essere sotto tensione.
La scossa elettrica può provocare il decesso.
Proteggere sempre i fili della tensione di rete con l'apposita guaina fornita in
dotazione. 
Posare i cavi in modo che i fili di bassa tensione siano ben protetti dalla tensio
ne di rete.

o Spellare la linea della tensione di rete per la lunghezza della guaina fornita in dotazione.
o Applicare la guaina fornita in dotazione sui conduttori della tensione di rete spellati L e N.
o Collegare al morsetto (7) la tensione di rete L e N.
o Collegare al morsetto (8) il cavo bus KNX.
o Collegare il cavo Ethernet al collegamento Ethernet (14).
o Montare l'apparecchio nell'alloggiamento (15). Osservare OBEN TOP l'iscrizione. Utilizzare

le viti in dotazione (16).
o Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie del touch screen (2).
o Applicare correttamente premendo la cornice (1).

Rimozione della cornice
o Rimuovere con le dita la cornice dall'apparecchio su entrambi i lati. Non utilizzare alcun

utensile per evitare danneggiamenti della cornice. 

Eseguire il riavvio dell'apparecchio
Tramite i tasti di reset è possibile riavviare l'apparecchio senza interruzione della tensione.
i Eventualmente, può verificarsi la perdita di dati non salvati in precedenza (ad es. dati del

log di dati).
o Premere brevemente il tasto di reset sul lato anteriore (4) o sul lato posteriore (12) dell'ap

parecchio.
Dopo circa 1 minuto viene effettuato un riavvio dell'apparecchio.
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5.2 Messa in funzione
Caricare indirizzo fisico
o Premere il tasto di programmazione (10).

Il LED di programmazione (9) s'illumina.
o Assegnare l'indirizzo fisico.

Il LED di programmazione si spegne.

Caricare software applicativo
i La progettazione e la messa in funzione vengono svolge con un software di progettazione

e messa in funzione.
i Indirizzo IP predefinito alla fornitura: 192168178113
o Creare collegamento con il PC di messa in funzione tramite connessione IP.
o Scaricare i dati di progettazione con il software di messa in funzione. 
 oppure  
I dati di progettazione sono salvati sulla chiavetta USB.
o Inserire la chiavetta UBS nella presa corrispondente (3). Nell'interfaccia di comando KNX

selezionare il simbolo impostazioni ‘ quindi la voce"Importa". Selezionare l'unità e il per
corso e aprire i file con i dati di progettazione.

6 Appendice
6.1 Dati tecnici
Alimentazione
Tensione nominale AC 230 V ~
Frequenza di rete 50 / 60 Hz
Corrente assorbita max. 100 mA
Fusibile per correnti deboli Littelfuse/Wickmann 372 1160 T 1,6 L 250
Potenza assorbita ca. 2,5 W (Display off)
Potenza assorbita max. 11,5 W
Potenza assorbita tip. 4,5 W (40% di luminosità)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente 0 ... +40 °C
Temperatura di stoccaggio / di trasporto 10 ... +70 °C
Umidità relativa 15 ... 85 % (assenza di rugiada)
Classe di protezione II
Indicatore
Tipo TFT 15,5 cm [5,7''] VGA
Risoluzione 640×480 pixel
Numero di colori 262.000
Angolo di osservazione orizzontale ± 70 °
Angolo di osservazione verticale ± 60 °
Touch screen resistivo
USB
Versione USB 1.1/2.0
Collegamento 1× Tipo A
Rete
Tipo 10/100/1000 MBit/s Ethernet
Collegamento Presa RJ45 a 8/4 poli
Dimensioni
Dimensioni L×H×P ca. 220×140×48 mm (senza cornice)
Dimensioni schermo L×H ca. 115 × 86,5 mm
Mezzo KNX TP
Modalità messa in funzione SMode
Tensione nominale KNX DC 21 ... 32 V SELV
Potenza assorbita KNX tip. 150 mW
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Tipo di connessione KNX Morsetto di collegamento standard

6.2 Accessori
Scatola da incasso N. art. EBG 24
Placca per Smart Panel 5.. N. art. .. 781 ..
Placca per Smart Panel 5.. N. art. R 5 .. E

6.3 Garanzia
Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche e formali al prodotto, nella misura in cui esse sia
no utili per lo sviluppo tecnico.
Offriamo garanzia nell'ambito delle disposizioni di legge.
Spedire l'apparecchio con una descrizione del guasto alla nostra centrale di assistenza clienti.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon: +49.23 55.8 060
Telefax: +49.23 55.8 062 04
kundencenter@jung.de
www.jung.de

Service Center
Kupferstr. 1719
44532 Lünen
Germany
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