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I sistemi di home
and building automation
Con il termine Home and Building automation
si intendono tutti quei sistemi che aiutano a
gestire gli edifici in maniera intelligente al fine
di aumentare la qualità della vita, la sicurezza e
il risparmio energetico.
In questo Speciale daremo una panoramica
completa su questi sistemi, concentrandoci in
particolare sulla parte che riguarda il controllo
dei sistemi di climatizzazione.
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Un nuovo strumento per Energy Manager,
Esco, Progettisti HVAC, Installatori e
Manutentori.
Il sistema WINECAP WK-WDLS-E-GSM di Capetti Elettronica si propone
agli operatori come soluzione Wireless per rispondere alle esigenze
di ottimizzazione dei ﬂussi energetici dei sistemi BMS HVAC degli
ediﬁci grazie al monitoraggio di grandezze Energetiche e Ambientali
come Temperatura (aria, acqua), Umidità (aria, canale, bocchette),
CO2, Consumi (elettrici, termici, acqua, gas), Flussi (Termoﬂussimetro,
portate), Stati (NC/NO, impulsi), Segnali (0-10V, 4-20mA, Luce).
L’architettura di sistema, modulare e totalmente WIRELESS, con
dispositivi già alimentati, consente un’installazione rapida, economica,
non invasiva e indipendente da limiti ﬁsici e/o strutturali sia per piccoli
impianti che per installazioni molto estese.
L’ aﬃdabilità, con risoluzione e precisione maggiori rispetto alle
sonde cablate, l’interfacciabilità con sistemi di termoregolazione e la
possibilità di impostare soglie di allarme per segnalare anomalie, fanno
del sistema uno strumento fondamentale per tutti i soggetti coinvolti
nella ﬁliera del monitoraggio, del risparmio energetico e del Building
Automation.
La disponibilità dei dati rilevati dall’impianto sia in locale che in remoto
(utilizzando un qualsiasi browser Internet) in “real time” permettono di
eﬀettuare analisi sui consumi (attivi e passivi anche suddivisi per fasce
orarie) e di identiﬁcare le aree di intervento per attuare le politiche di

eﬃcientamento più redditizie consentendo pianiﬁcazioni anche sul
medio/lungo periodo.

Computherm Tax3: controllo (anche
da remoto) e programmabilità
Computherm, una società che da oltre 30 anni produce
sistemi di telegestione per impianti tecnologici,
presenta la nuova apparecchiatura Tax3, che può essere
convenientemente utilizzata per il controllo degli
impianti all’interno degli ediﬁci, sia per quanto riguarda
le parti centralizzate (centrale termica, condizionamento
centralizzato, impianto elettrico, antincendio, ecc..) che
le regolazioni microclimatiche dei singoli locali.
Anche in questa applicazione sono fatte salve tutte
le funzionalità del sistema di telecontrollo standard
Computherm, ossia la visualizzazione e possibilità di
intervento in tempo reale, sia locale che remoto, la
registrazione storica dei parametri e degli eventi, la
gestione di anomalie ed allarmi, mentre in particolare
su questa applicazione sono presenti alcune peculiarità
rivolte all’utilizzatore ﬁnale, quali la possibilità di
interagire con la propria sezione di impianto, la
possibilità di veriﬁcare lo stato funzionale della propria
unità abitativa mediante semplici comandi via SMS
o con app Android su smartphone. L’operatività può
anche avvenire tramite servizi oﬀerti su server via
Internet, che permettono svariate funzionalità.
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La caratteristica più importante di questa macchina è la
sua completa programmabilità, che permette di adattare
il sistema a qualsiasi situazione
impiantistica, con caratteristiche
ritagliate su misura per ciascuna
esigenza. Sono comunque
già implementate funzionalità
standard particolarmente mirate
alla gestione, misurazione ed
ottimizzazione dei consumi
energetici.
Come per altre applicazioni, il
sistema è controllato tramite
schemi sinottici animati e interattivi
dai quali è possibile visualizzare in
tempo reale lo stato dell’impianto
e variarne i parametri. Questo controllo viene eﬀettuato
con un programma particolarmente apprezzato per la
sua facilità d’uso, semplice e intuitivo anche per addetti
senza conoscenze informatiche speciﬁche.
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