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Sensore di presenza  
Campo di rilevamento 360°
Codice: EK-Dx2-TP (x = B, C, D, E) 

Funzionamento 
Il sensore di presenza reagisce alla radiazione termica 
emessa dai corpi in movimento. Una persona che attra-
versa il campo di rilevamento attiva automaticamente 
l’illuminazione. Se il sensore non rileva più alcun movi-
mento, l’illuminazione viene disattivata dopo un ritardo 
temporale impostato durante la configurazione con ETS®.  
Nel caso sia attivato il modo standby, l’illuminazione rima-
ne attiva con un’intensità ridotta (funzione luce di orien-
tamento) per l’intervallo di tempo di standby impostato. 

Misurazione dell’intensità luminosa
Alla misurazione dell’intensità luminosa in ambiente prov-
vede un sensore di luminosità integrato con uscita linea-
re e filtro ottico regolato sul profilo dell’occhio umano. Il 
sensore fotoelettrico è in grado di inviare un telegramma 
a 0 o 1 che segnala un livello di luminosità inferiore o 
superiore rispetto a un valore di soglia programmato, in-
dipendentemente dal modo di funzionamento. Il valore di 
luminosità misurato in Lux può essere trasmesso sul bus.

Canale illuminazione
Il canale illuminazione ha due modi di funzionamento im-
postabili in fase di configurazione:

• automatico
• semi-automatico

Il modo automatico dispone di 3 stati: pronto, attivo e pas-
sivo. Il modo semi-automatico dispone di 2 stati: pronto 
e attivo. Il modo semi-automatico non accende l’illumi-
nazione dopo il riconoscimento del movimento, ma sola-
mente dopo l’azionamento di un pulsante esterno. 

Apparecchio KNX con funzione di rilevatore di movimen-
to e presenza di persone in ambienti interni. Impiego 
in impianti di automazione di case ed edifici a standard 
KNX. 

Descrizione
Il sensore di presenza ekinex® EK-Dx2-TP è un apparec-
chio KNX S-mode per il rilevamento del movimento e/o 
della presenza di persone in ambienti interni con un cam-
po di rilevazione ottimale di 360°, grazie ai 3 sensori a in-
frarossi passivi (PIR). Il campo di rilevazione può essere 
ulteriormente esteso mediante l’impiego di altri sensori di 
presenza in funzione di apparecchi slave. Sono disponi-
bili 2 canali per la funzione illuminazione (c1 e c2) che 
possono effettuare una regolazione a luminosità costante 
(con c2 impostabile come offset rispetto a c1: da -50% a 
+50%). L’intensità luminosa per la regolazione a luminosi-
tà costante è misurata dal sensore di luminosità integrato; 
il valore viene inoltre messo a disposizione sul bus come 
valore in Lux (2 Byte). Una funzione di luce di orientamen-
to è programmabile con un valore di standby (in %) e uno 
di durata (in min o h). Il canale dedicato all’applicazione 
HVAC consente il controllo indipendente di terminali de-
dicati al riscaldamento, alla ventilazione e al condiziona-
mento dell’aria. L’apparecchio è equipaggiato con un mo-
dulo di comunicazione bus integrato ed è realizzato per 
montaggio a soffitto. Sono disponibili diverse versioni che 
differiscono per la portata di rilevamento e la lente con 
cornice di finitura. L’apparecchio è alimentato per mezzo 
del bus KNX e non richiede alimentazione ausiliaria.
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Principali caratteristiche
• Funzionamento semiautomatico o completamente au-

tomatico
• Campo di rilevazione 360°
• Campo di misurazione da 5 a 2000 Lux 
• 3 sensori PIR attivabili singolarmente o a gruppi
• Sensibilità impostabile (10 livelli)
• Sensore di luminosità con uscita lineare 
• Lente a elevata risoluzione per rilevazione anche di 

piccoli movimenti
• Filtro ottico integrato

Altre caratteristiche
• Custodia, lente e cornice in materiale plastico
• Montaggio a soffitto (anche su scatola 60 mm)
• Grado di protezione IP20 (secondo EN 60529)
• Classificazione climatica 3K5 e meccanica 3M2 (se-

condo EN 50491-2)
• Grado di inquinamento 2 (secondo IEC 60664-1)

Dati tecnici
• Tensione nominale 24 Vdc (21 - 30 Vdc)
• Assorbimento di potenza 0,4 W

Condizioni ambientali
• Temperatura di funzionamento: - 20 ... + 40°C
• Umidità relativa: 95% non condensante

Codice Cornice Portata max 
[m]

Altezza di 
montaggio [m]

EK-DB2-TP    rotonda
16 ca. 2-6

EK-DC2-TP quadrata

EK-DD2-TP rotonda
30 ca. 2-8

EK-DE2-TP quadrata

Codice Cornice Peso [g] Dimensioni [mm]

EK-DB2-TP    rotonda 55 Ø = 105, P = 50

EK-DC2-TP quadrata 55 86 x 86 x 50

EK-DD2-TP rotonda 60 Ø = 105, P = 57

EK-DE2-TP quadrata 60 86 x 86 x 57

EK-DB2-TP EK-DC2-TP

EK-DD2-TP EK-DE2-TP
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Canale HVAC
Il canale HVAC possiede gli stessi oggetti e modi di fun-
zionamento del canale illuminazione; la rilevazione di mo-
vimento risulta però ampliata, basandosi sul principio di 
«lunga durata». La rilevazione è effettuata su più finestre 
temporali (da 2 a 20) di uguale durata in ognuna delle 
quali deve essere rilevato almeno un movimento. 

Portata effettiva di rilevamento
La portata effettiva dei sensori varia in funzione dell’altez-
za di montaggio. Per i sensori EK-DB2-TP ed EK-DC2-
TP la presenza (persone sedute, piccoli movimenti) viene 
rilevata fra 4 e 8 metri, mentre il movimento (persone che 
attraversano il campo di rilevazione) viene rilevato fra 10 
e 16 metri. La portata ottimale si ottiene attraversando più 
porzioni della zona di rilevamento. 

Montaggio
L’apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto 
idoneo all’impiego in ambienti interni asciutti. L’apparec-
chio deve essere fissato per mezzo del supporto in ma-
teriale plastico e delle viti (forniti a corredo) direttamente 
a soffitto o su una scatola da incasso dotata di fori per 
fissaggio a vite con interasse 60 mm. In precedenza col-
legare il morsetto bus al cavo bus (vedere: “Collegamento 
alla rete bus KNX”) e inserirlo nell’apposita sede sul retro 
dell’apparecchio. A questo punto si consiglia di effettuare 
la messa in servizio dell’apparecchio (vedere “Messa in 

Per i sensori EK-DD2-TP ed EK-DE2-TP la presenza 
(persone sedute, piccoli movimenti) viene rilevata fra 5 e 
10 metri, mentre il movimento (persone che attraversano 
il campo di rilevazione) viene rilevato fra 20 e 30 metri. 

Altezza di 
montaggio [m]

Persone sedute, 
Ø in [m]*

Persone in movi-
mento, Ø in [m]*

2,0 4 10

2,5 5 12

3,0 6 14

3,5 7 16

4,0 8 16

5,0 8 16

6,0 8 16
*) Valori massimi, versioni EK-DB2-TP ed EK-DC2-TP

Altezza di 
montaggio [m]

Persone sedute, 
Ø in [m]*

Persone in movi-
mento, Ø in [m]*

2 5 20

3 7 26

4 9 28

5 10 30

6 10 30

7 10 30

8 10 30
*) Valori massimi, versioni EK-DD2-TP ed EK-DE2-TP

ca. 14 m (montaggio a 3 m)
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Portata ottimale
Attraversamento laterale di più zone

Portata ridotta (ca. -50%)
Movimenti frontali all’interno di una zona

Zona di rilevazione presenza (spazio di lavoro)
Reazione a piccoli movimenti (attività di persone sedute)

Zona di rilevazione movimento (attraversamento)
Reazione ad ampi movimenti
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Versioni EK-DB2-TP ed EK-DC2-TP

ca. 26 m (montaggio a 3 m)
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m

Portata ottimale
Attraversamento laterale di più zone

Portata ridotta (ca. -50%)
Movimenti frontali all’interno di una zona

Zona di rilevazione presenza (spazio di lavoro)
Reazione a piccoli movimenti (attività di persone sedute)

Zona di rilevazione movimento (attraversamento)
Reazione ad ampi movimenti
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Versioni EK-DD2-TP ed EK-DE2-TP
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Avvertenza! Per l’alimentazione delle linee bus 
KNX utilizzare esclusivamente alimentatori bus 
KNX (ad es. ekinex EK-AB1-TP o EK-AG1-TP). 
L’impiego di altri dispositivi di alimentazione può 
compromettere la comunicazione e danneggiare gli 
apparecchi collegati al bus.

Collegamento alla rete bus KNX
Il collegamento alla rete bus avviene mediante il morsetto 
KNX (8) compreso nella fornitura e inserito nell’apposito 
alloggiamento situato sul retro dell’apparecchio.

+
-

Bus
KNX

Codice
Programma
applicativo 

(## = release)

Oggetti di 
comunica-

zione
(nr. max)

Indirizzi di 
gruppo

(nr. max)

EK-Dx2-TP 
(x = B, C, D, E)   APEKSP2TP##.vd4 19 254

Caratteristiche del morsetto KNX
• Serraggio a molla dei conduttori
• 4 sedi conduttore per ogni polarità
• Idoneo per cavo bus KNX con conduttori unifilari di dia-

metro compreso fra 0,6 e 0,8 mm
• Spellatura conduttori consigliata ca. 5 mm
• Codifica cromatica: rosso = conduttore bus + (positivo), 

nero = conduttore bus – (negativo)

Avvertenza! Il collegamento elettrico dell’apparec-
chio deve essere eseguito esclusivamente da per-
sonale qualificato. La non corretta installazione può 
essere causa di folgorazione o incendio. Prima di 
eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi di avere 
disattivato la tensione di rete.

Nota. Dopo il collegamento della rete bus KNX, è 
necessario attendere circa un minuto prima che il 
sensore raggiunga una condizione di funzionamen-
to stabile. 

Configurazione e messa in servizio
La configurazione e la messa in servizio dell’apparecchio 
richiedono l’utilizzo del programma ETS® (Engineering 
Tool Software) V3 o versioni successive. Queste attività 
devono essere effettuate in conformità al progetto dell’im-
pianto di automazione dell’edificio realizzato a cura di un 
professionista abilitato.

!

!
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Nota. Pulsante e LED di programmazione sono 
accessibili dal frontale dell’apparecchio. E’ pertan-
to possibile indirizzare l’apparecchio anche dopo 
il montaggio a soffitto, rimuovendo la sola cornice. 
A indirizzamento effettuato, la configurazione può 
essere scaricata nell’apparecchio successivamente 
senza azionamento del pulsante di programmazio-
ne.

i

5) LED di programmazione (rosso) 
6) LED di segnalazione (verde)
7) Pulsante di programmazione
8) Morsetto di collegam. linea bus KNX
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1) Sensore PIR (nr. 1)
2) Sensore PIR (nr. 2)
3) Sensore PIR (nr. 3) 
4) Sensore di luminosità

5

4

2

6

3

1

7

8

servizio”) o almeno il download dell’indirizzo fisico. Infine 
montare a scatto la cornice sull’apparecchio. 

Elementi di comando, segnalazione, rilevazione
L’apparecchio è dotato di un pulsante e di un LED di pro-
grammazione, di un LED di segnalazione, di tre sensori 
PIR e di un sensore di luminosità.

Elementi di comando
• Pulsante (7) per la commutazione fra le modalità di fun-

zionamento normale e programmazione

Elementi di segnalazione
• LED rosso (5) per l’indicazione della modalità attiva 

(acceso = programmazione, spento = funzionamento 
normale)

• LED verde (6) per la segnalazione del rilevamento di 
movimento/presenza mediante un lampeggio

Elementi di rilevazione
• Sensore di luminosità (4) con uscita lineare per la mi-

sura dell’intensità luminosa in ambiente (campo: 5 ... 
2000 Lux)

• Tre sensori a infrarossi passivi (1, 2, 3) attivabili singo-
larmente o a gruppi. La numerazione riportata in figura 
corrisponde a quella utilizzata dal programma applica-
tivo dell’apparecchio
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Risoluzione problemi

Dimensioni [mm]

Marcatura
• KNX
• CE: il prodotto è conforme alla Direttiva Bassa Ten-

sione (2006/95/CE) e alla Direttiva sulla Compatibilità 
Elettromagnetica (2004/108/CE). Test effettuati confor-
memente a EN 50491-5-1:2010, EN 50491-5-2:2010 
ed EN 50491-5-3:2010

Manutenzione
L’apparecchio è privo di manutenzione. Per la sua pulizia 
adoperare un panno asciutto. E’ assolutamente da evita-
re l’utilizzo di solventi o altre sostanze aggressive.

Configurazione
Per la configurazione dei parametri dell’apparecchio oc-
corre caricare nel programma ETS® il corrispondente pro-
gramma applicativo o l’intero database prodotti ekinex®. 
Per informazioni dettagliate sulle possibilità di parametriz-
zazione, consultare il manuale applicativo dell’apparec-
chio disponibile sul sito www.ekinex.com.

Messa in servizio
Per la messa in servizio dell’apparecchio sono necessa-
rie le seguenti attività:

• eseguire i collegamenti elettrici come indicato sopra; 
• dare tensione al bus; 
• commutare il funzionamento dell’apparecchio in moda-

lità di programmazione premendo l’apposito pulsante 
situato sul frontale dell’apparecchio. In questa modalità 
di funzionamento il LED di programmazione è acceso; 

• scaricare nell’apparecchio l’indirizzo fisico e la configu-
razione mediante il programma ETS®.

Al termine del download il funzionamento dell’apparec-
chio ritorna automaticamente in modalità normale; in que-
sta modalità di funzionamento il LED di programmazione 
è spento. L’apparecchio bus è programmato e pronto al 
funzionamento.

Errore Causa / intervento

Il carico non 
commuta

- il valore crepuscolare è troppo elevato
- verificare gli apparecchi di illuminazione
- verificare la tensione di rete / le protezioni

Il sensore è 
attivato senza 
ragione / la luce 
non si spegne 
mai

- verificare che nel campo di rilevamento vi siano 
potenziali cause di attivazione ingiustificata, come 
presenza di animali, riscaldamento, ecc. 
- verificare la distanza dagli apparecchi di illumi-
nazione (riflessione di calore o influenza diretta 
della luce)
- il sensore è troppo sensibile; ridurre la sensibili-
tà del campo di rilevazione (1...10) mediante ETS

La luce si ac-
cende durante il 
giorno

- la regolazione crepuscolare è impostata a un 
valore troppo elevato; impostare un valore inferio-
re mediante ETS

Nota. Le attività di configurazione e messa in ser-
vizio di apparecchi KNX richiedono competenze 
specialistiche. Per acquisire tali competenze è indi-
spensabile partecipare ai corsi organizzati presso i 
centri di formazione certificati KNX.

i

Smaltimento
Il prodotto descritto nella presente 
scheda tecnica al termine della sua 
vita utile è classificato come rifiuto 
proveniente da apparecchiature elet-
troniche secondo la Direttiva Europea 
2002/96/CE (RAEE), recepita in Italia 
con il D.Lgs. n.151 del 25 luglio 2005, 
e non può essere conferito tra i rifiuti 
solidi urbani indifferenziati.

Avvertenza! Lo smaltimento non corretto del pro-
dotto può causare gravi danni all’ambiente e alla 
salute umana. Per il corretto smaltimento informarsi 
sulle modalità di raccolta e trattamento previste dal-
le autorità locali.

!

Nome file Release dispositivo Aggiornamento
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Documento
La presente scheda tecnica si riferisce alla release A1.0 
del dispositivo ekinex® cod. EK-Dx2-TP (x = B, C, D, E) 
ed è disponibile per il download sul sito www.ekinex.com 
in formato PDF (Portable Data Format).

Avvertenze
• Il montaggio, il collegamento elettrico, la configurazione 

e la messa in servizio dell’apparecchio possono esse-
re eseguiti esclusivamente da personale specializzato 
in osservanza delle norme tecniche applicabili e delle 
leggi in vigore nei rispettivi paesi

• L’apertura della custodia dell’apparecchio determina 
l’interruzione immediata del periodo di garanzia

• In caso di manomissione, non è più garantita la rispon-
denza ai requisiti essenziali delle direttive applicabili 
per i quali l’apparecchio è stato certificato

• Apparecchi ekinex® KNX difettosi devono essere resti-
tuiti al produttore al seguente indirizzo: SBS S.p.A. Via 
Circonvallazione s/n, I-28010 Miasino (NO)

Altre informazioni di utilità
• La presente scheda tecnica è indirizzata a installatori, 

integratori di sistema e progettisti.
• Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile ri-

volgersi al supporto tecnico ekinex® all’indirizzo e-mail: 
support@ekinex.com o consultare il sito internet www.
ekinex.com

• ekinex® è un marchio registrato da SBS S.p.A.
• KNX® ed ETS® sono marchi registrati da KNX Associa-

tion cvba, Bruxelles

© SBS S.p.A. 2014. La società si riserva la facoltà di apportare modifiche 
alla presente documentazione tecnica senza preavviso.


