
Connettere il mondo 
degli oggetti e 
dei servizi digitali
con il KNX

IoT Controller

IoT



2



3

Connessioni 
illimitate a 
Internet of Things

Semplicemente chiudendoti alle spalle la porta e 
attivando con un comando vocale la modalità “Fuori 
casa”, la smart home si prenderà cura di tutto il resto. 
Spegnerà il riscaldamento e le luci e accenderà auto-
maticamente l’allarme. L’Internet of Things può fare 
questo e molto altro. 

Quello che dieci anni fa era considerato un sogno futuristico oggi è realtà: i dispositi-
vi intelligenti, i cosiddetti smart objects, sono sempre più presenti in tutti gli aspetti 
del quotidiano. Sia i grandi produttori mondiali che i nuovi player di settore offrono 
soluzioni IoT avanzate che puntano a semplificare la vita di tutti i giorni. 
Tuttavia, queste soluzioni rimangono spesso confinate a sistemi chiusi, controllati 
da app individuali: a volte questo comporta che contrariamente al loro scopo 
originale, finiscano per complicare la vita degli utenti. 
Sarebbe comodo se tutti i differenti sistemi di una smart home potessero essere 
accorpati in un unico centro di controllo. E se si potessero addirittura connettere gli 
uni agli altri? In questo caso, ci sarebbe bisogno di un’interfaccia capace di intercon-
nettere tutte le componenti della smart home
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Smart 
per tutto il giorno
Immagina di poterti godere la giornata senza le solite preoc-
cupazioni ed evenienze. Questo è pienamente possibile nella 
smart home del futuro. Non sarebbe magnifico se i tuoi clienti 
potessero rilassarsi, sentirsi coccolati e risparmiare tempo e 
denaro nel corso della giornata – con te capace di essere il 
pioniere delle smart home e renderlo possibile? 

Un inizio più smart della giornata
L’impianto audio inizia a trasmettere le loro canzoni preferite, 
aumentando delicatamente il volume mentre le tapparelle 
elettriche si aprono automaticamente facendo filtrare i primi 
raggi della luce del mattino. 
In una smart home, i tuoi clienti possono svegliarsi rilassati e 
senza aver bisogno di suonerie fastidiose. Se non c’è sole, è 
la stazione meteo a collegarsi con il sistema di illuminazione 
per accendere gradualmente la luce

Pronti alla perfezione - grazie all’informazione smart
Il prossimo step per prepararsi alla giornata è il bagno.
Con la temperatura già regolata, è il momento di una doccia 
rinfrescante. Prima di entrare, basta un’occhiata al pannello 
touch e alla stazione meteo in corridoio per decidere se 
accendere già il riscaldamento o il condizionatore in auto. 
In bagno, i tuoi clienti potranno ascoltare i loro brani 
preferiti o le ultime notizie solo premendo un tasto
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Tutto sempre sotto controllo - ovunque tu sia
Rinfrescati e pronti per la giornata, i tuoi clienti sono adesso 
sulla via per il lavoro. 
Mentre escono di casa, premere un altro tasto è tutto 
quello che serve loro per attivare la modalità “Fuori casa”. 
Il riscaldamento e le luci vengono spenti automaticamente, 
l’allarme viene attivato.  Una notifica push viene inviata al 
loro Apple Watch per confermarne l’avvio

La modalità comfort e relax
Finalmente a casa. È ora di rilassarsi, magari con un buon 
film. Un semplice comando vocale attiva lo scenario
“Cinema”. Le luci si abbassano e le imposte si chiudono,   
tutto quello che resta da fare ai tuoi clienti è scegliere il
film da godersi

Sentiti a casa - anche prima di arrivarci
La giornata è finita, è tempo di tornare a casa. Semplice-
mente toccando un altro tasto, la modalità “Benvenuto/a” è
attivata, inviando un messaggio ai loro cari e scaldando la 
macchinetta del caffè. Appena prima di arrivare a casa, la 
porta del garage si apre e le luci si accendono - il tutto 
grazie alla geolocalizzazione
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Il modo semplice 
per accedere 
all’Internet of Things 
per te e per i tuoi clienti
Con il nuovo Controller IoT di Hager, offrirai ai tuoi 
clienti una soluzione rapida e semplice per aggiun-
gere funzioni innovative al loro sistema domotico 
KNX, senza aver bisogno di ristrutturazioni o lavori di 
posa. Creerai valore aggiunto per i tuoi clienti – e 
nuove opportunità per il tuo business. 

Semplice da integrare

Con il Controller IoT, le smart home dei tuoi clienti 
regoleranno automaticamente le loro funzioni 
base. I dispositivi interconnessi comunicheranno 
tra di loro adattandosi ad ogni situazione della 
vita quotidiana. Il Controller funziona come 
“traduttore” e porta tutti gli oggetti smart sulla 
stessa lunghezza d’onda, consentendo loro di 
integrarsi fluidamente nel sistema KNX. 
Ogni soluzione o prodotto per le smart home 
acquistato da tuoi clienti può essere integrato 
velocemente e facilmente utilizzando il Controller 

Semplice da installare 

Probabilmente molti dei tuoi clienti possiedono già 
almeno un oggetto smart che non è ancora connes-
so al sistema KNX. Con il Controller, questi dispositivi 
possono essere integrati velocemente nell’impianto 
esistente: applicazioni come quelle di Sonos, Philips, 
NetAtmo e Amazon sono già preinstallate nel 
Controller e necessitano solo di essere configurate. 
Avrai esattamente quello di cui i tuoi clienti hanno 
bisogno
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I sistemi audio multi- room consentono di 
trasmettere in tutta la casa musica, radio,
audiolibri e film in qualità perfetta 

Immagina di poter ascoltare le tue canzoni 
preferite in due stanze contemporaneamente, o 
ancora meglio, in ogni stanza della casa. 
In streaming, da hard drive o stereo, le opzioni 
sono quasi infinite. Inoltre, attraverso il nuovo IoT 
Controller puoi incorporare istantaneamente la 
tua musica preferita in scenari comfort 
personalizzati, solo premendo un tasto o 
attraverso il sistema di controllo domovea

è musica  
per le orecchie 
di tutti

Connettere i sistemi audio WLAN

Con un sistema audio 
wireless, riempirai l’intera 
casa con un sound
magnifico. Gli speakers 
Sonos possono trasmettere 
la stessa musica simulta-
neamente in tutta la casa, o 
diffondere audio diversi per 
ogni stanza

Schema di principio

IoT Controller

(W)LAN

Sonos speaker 1 Sonos speaker 3Sonos speaker 2Sonos connect

Interruttore doppio, 
Berker Q.1

Sensore Touch, triplo,
Berker Q.1

Room controller, 
Berker Q.1

domovea
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Garantito 
per splendere

Con il suo innovativo sistema
d'illuminazione d’ambiente, ogni
giorno accendere la luce diventa 
un’esperienza straordinaria

Qual è la luce perfetta?
Ora i tuoi clienti potranno crearla da soli.
Classica bianca o colorata e vivace che sia, con 
un sistema smart d'illuminazione, le possibilità 
sono infinite. 
Basta integrare il bridge (il sistema di connessione 
tra lampadine e rete) nel sistema domotico, ed è 
possibile controllare singolarmente fino a 50 
lampadine, dotate anche di alcune funzioni molto 

utili come flash per sveglie e segnali di allarme. 
Con il Controller IoT di Hager, potrai integrare 
senza problemi il sistema d'illuminazione 
domestica nel sistema KNX, e connetterlo ad 
altre funzioni e smart objects. 
Premere un tasto sarà tutto quello che servirà 
per attivare lo scenario desiderato. 
In caso di problematiche di rete, potrai contare 
sulle funzioni base d'illuminazione del KNX

Illuminazione smart e ben integrata 

IoT Controller

(W)LAN

Schema di principio

Hue Smart Bridge

Interruttore doppio, 
Berker Q.1

Sensore touch, triplo, 
Berker Q.1

Room controller, 
Berker Q.1

domovea
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Per una temperatura 
ideale interna  
connettersi alle 
stazioni meteo 
Netatmo
A tutti piace parlare del tempo, in effetti piace 
anche a noi. Con una stazione meteo 
Netatmo, i tuoi clienti potranno ricevere le 
news meteo in tempo reale. Sembra noioso?
Non lo è. La stazione meteo Netatmo può fare 
molto più che dirti le previsioni del tempo

Il suo sensore interno può misurare i livelli di CO2 nell’aria. 
Grazie al Controller IoT, se i livelli di CO2  eccedono i limiti 
preimpostati la stazione può inviare un comando ai disposi-
tivi KNX che gestiscono la ventilazione oppure semplice-
mente aprire le finestre e/o i lucernari (ovviamente se non 
piove).
Per regolare al meglio la temperatura domestica, possono 
essere attivate anche altre funzioni KNX, come l’avvio dei 
sistemi di condizionamento e riscaldamento 

Questa stazione meteo versatile, 
fornisce informazioni immediate 
sulla temperatura domestica ed 
esterna

IoT Controller

(W)LAN

Modulo interno
Netatmo

Modulo esterno
Netatmo

Controllo 
illuminazione

Controllo 
tapparelle

Controllo 
climatizzazione

Schema di principio
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Tutto ascolta  
i tuoi comandi

Con lo IoT Controller, i comandi vocali funzionano per tutti i 
dispositivi, espandendo il raggio d’azione di Alexa. 
Per migliorare il controllo anche via tasti o smart watch, 
Alexa ha anche una variante completamente contactless 
capace di apprendere e di controllare anche i dispositivi 
che non utilizzano il KNX. I comandi vocali continuano ad 
evolversi e ad offrire sempre più funzionalità per 
l’integrazione, per te e per i tuoi clienti. Echo è un prodotto 
utile non solo ai tech lovers, agli amanti della tecnologia e 
del comfort, ma anche agli anziani e a persone con 
disabilità o problemi motori  

Qualunque impianto KNX può essere control-
lato utilizzando i comandi vocali. 
Con l’assistente virtuale di Amazon Echo, la 
vita in casa diventa ancora più semplice. I 
tuoi clienti possono controllare le loro smart 
home senza neanche alzare un dito: questo 
perché l’assistente virtuale di Amazon, Alexa, 
utilizza il riconoscimento vocale per eseguire 
compiti su richiesta. Con i comandi vocali 
può trasmettere musica, regolare il riscalda-
mento e le luci, e addirittura fornire le ultime 
news in tempo reale sul mondo e i mercati.

Utilizzando solo i comandi 
vocali, Echo si connette 
con l’assistente vocale 
Alexa per trasmettere 
musica, news, risultati 
sportivi, previsioni meteo 
e molto altro  

IoT Controller

(W)LAN

Hue 
Philips

Servizi  
IFTTT  

Internet Home

Amazon 
Echo

Impianto audio 
Sonos

Schema di principio

Controllo 
illuminazione

Controllo 
tapparelle

Controllo 
climatizzazione
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Trigger Action

if this then that
Recipe

IFTTT - un servizio
per spaziare nel cloud

IFTTT – If this then that
Il nome descrive perfettamente il funzionamento del 
programma: l’IFTTT, If This Then That (se accade questo, 
allora fai quello), è un servizio che connette due eventi, il 
primo detto trigger (l'innesto), il secondo action (l'azione 
che ne deriva), in un’unica formula.
Se l’evento trigger si verifica, l’action viene eseguito di 
conseguenza. Per esempio, se uno degli abitanti esce 
di casa, (trigger), le luci si spengono automaticamente 
(action). Questo, perché il sistema di illuminazione KNX 
può essere facilmente collegato alla posizione in tempo 
reale dell’utente

Oltre a innumerevoli smart objects, lo IoT 
Controller può integrare numerosi servizi 
cloud con le funzioni KNX, ad esempio un 
sistema di previsioni meteo web based 
che consenta di regolare la temperatura in 
casa. Questo da la possibilità ai tuoi clienti 
di cogliere tutti i vantaggi di una smart 
home, senza dover possedere smart 
objects. E a te professionista, di aprire 
nuove frontiere per il tuo business.

Un servizio che consente 
di beneficiare di molte 
soluzioni smart, senza 
dover possedere smart 
objects in casa 

In maniera molto simile, gli elettrodomestici smart (come 
frigoriferi, macchine del caffè, forni…), le automobili in 
rete (ad esempio con il ConnectedDrive di BMW), gli 
smartwatch e gli smartphone possono essere collegati ad 
altri dispositivi e servizi o a specifiche funzioni del sistema 
KNX proprio attraverso l’IFTTT. Con più di 250 formule, le 
possibilità sono davvero infinite

IoT Controller

(W)LAN

Hue 
Philips

Amazon 
Echo

Internet Home

Impianto audio 
Sonos

Schema di principio

Controllo 
illuminazione

Controllo 
tapparelle

Controllo 
climatizzazione 
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La smart home del futuro sarà ancora più 
interconessa di quanto immaginiamo. 
E con IoT Controller di Hager, i tuoi clienti 
saranno pronti sin da oggi. 

IoT Controller  
connessioni con il 
potenziale futuro 
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IoT Controller TJA560 può integrare 
fino a 1.000 funzioni

Si stima che nel 2020 il numero dei dispositivi connessi a 
internet sarà quadruplicato, dagli attuali sei miliardi di oggi, agli 
oltre 25. Gli smart objects rappresenteranno la fetta più 
consistente del mercato dei beni di consumo. Ma già adesso 
sono in fase di sviluppo soluzioni innovative per connettere ed 
integrare smart objects, (ad esempio Amazon Echo), e nuove 
potenzialità continuano ad emergere grazie all’IFTTT. 
Ci sono sempre più smart objects, con innovative funzionalità, 
che attendono di essere introdotti nelle smart home dei tuoi 
clienti. 

Con la sua capacità di integrare oltre 1.000 diverse funzioni, 
lo IoT Controller, combinato con il KNX, è già pronto per un 
futuro sempre più interconnesso. Ed è già dotato di un’ampia 
gamma di interfacce individuali preinstallate che vengono 
costantemente aggiornate. 
Lo IoT Controller apre nuove prospettive e spiana la strada per 
tutti i promettenti sviluppi del settore. 
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IoT Controller   
la tua opportunità su 
un settore promettente

Il nuovo IoT Controller è il ponte fra il sistema KNX ed 
Internet. Installato all'interno del centralino di casa, è il 
dispositivo sul quale convergono tutte le informazioni del 
mondo IoT.
La comunicazione non è a senso unico: lo IoT Controller 
ne consente l’interscambio fra i diversi componenti della 
smart home. Tutte le nostre soluzioni di domotica 
utilizzano lo standard internazionale KNX. 

Componenti KNX
Attraverso il Controller i componenti KNX 
possono essere connessi allo IoT ed espansi

IP

LANIoT Controller

Estensione
KNX  

Sensore B

KNX
Commutatore B

KNX  
Sensore A

KNX
Commutatore A
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Servizi add-on
Con myHager e IFTTT puoi espandere 
la varietà di funzioni ed il potenziale della 
tua smart home

Smart Objects
Attraverso lo IoT Controller, un’infinita varietà di soluzioni smart 
può essere integrata nel sistema di controllo KNX

(W)LAN Configurazione

(W)LAN

Internet

Estensione

Router

Apple Watch Portale Portale

myHager
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Connettere 
lo IoT Controller 
ai sistemi KNX

01
Configura e connetti
lo IoT Controller
Le cose importanti spesso sono piccole: il nuovo 
IoT Controller TJA560 occupa solo sei moduli DIN 
all'interno del quadro. 
Viene semplicemente posizionato vicino ai 
commutatori KNX, nello spazio che ospita gli 
impianti. La connessione all’IP locale viene 
stabilita con una connessione RJ45, che 
comunica con l’infrastruttura KNX via bus

02
Trova il server e apri il
pannello di configurazione 
Cerca lo IoT Controller nel network IP locale 
utilizzando l’indirizzo IP o l’app IoT di Hager, 
disponibile sia per Android che per iOS. Apri il 
pannello di configurazione nel browser e sei già 
pronto per iniziare il processo di configurazione

Il nuovo IoT Controller è semplice da installare ed il server 
viene integrato e configurato velocemente. I tecnici ed i 
systems integrators possono connettere moltissime funzioni 
ad un solo sistema KNX, senza dover imparare nuovi 
“linguaggi”. Il nostro webinar sullo IoT Controller è la sola 
cosa di cui avrai bisogno per posizionarti in un mercato in 
espansione. 

ANDROID APP ON

ANDROID APP ON
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03
Importa il file di progetto 
KNX
Nel menu “KNX” troverai la categoria “Skills”. 
Carica il tuo file di progetto ETS nel Controller 
utilizzando la funzione di import. Gli indirizzi di 
gruppo del progetto KNX saranno caricati nel 
Controller e connessi con i servizi IoT

04
Attiva le applicazioni 
IoT
Tutte le applicazioni preinstallate sul Controller si 
trovano sotto la voce di menu “Skills”. 
Per esempio, una volta attivata la skill Sonos, 
tutti gli speaker sono visualizzati separatamente 
per nome e per stanza di posizionamento. 
Nella modalità di configurazione veloce “Quick 
config”, puoi selezionare la funzione di controllo 
che desideri: volume, play/stop/stand by e 
connetterla agli indirizzi KNX disponibili. 
Poi basta salvare ed il gioco è fatto!

*  ETS 3 – 5: .esf-file; 
ETS 4 – 5: .knxproj-file.
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Connettersi ai  
servizi IFTTT

I servizi cloud based portano le smart home ad un 
livello superiore, creando nuove opportunità per te 
e i tuoi clienti. 
Espandi il tuo portfolio e diventa un esperto di IoT!

01
Crea un account 
myHager
Come prima operazione, devi registrare lo 
IoT Controller sul portale myHager con i dati 
del tuo cliente

02
Crea un account IFTTT e 
collegalo al profilo myHager 
Il secondo step è registrare il tuo cliente sul portale 
IFTTT. Al suo interno, cerca il servizio Hager e 
collegalo al profilo myHager fornendo le informa-
zioni richieste 

myHager



19

03
Crea gli eventi 
IFTTT
Ora inserisci gli eventi ed i comandi nelle voci 
if/then creando il sistema "se accade questo 
allora fai quello" fra l'impianto KNX ed i dispositivi 
IoT che IFTTT mette a disposizione

04
Sei pronto!

Gli scenari ed i comandi fra l'impianto KNX ed i 
dispositivi IoT sono attivi ed interagiscono tra 
loro in qualunque momento e da qualsiasi parte 
della casa

Diventa un esperto di IoT!
Scopri l’Internet of Things e i suoi vantaggi per te 
e per la tua azienda. Il nostro webinar è un modo 
fantastico per prepararti al futuro del settore. 
Registrati subito su hager-bocchiotti.com
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Espandi quanto vuoi  
grazie al sistema KNX

Alcuni provider di soluzioni per le smart home offrono 
sistemi proprietari chiusi. Hager, invece, si affida allo 
standard mondiale KNX. Questo consente ai nostri impianti 
domotici di “parlare la stessa lingua” e attraverso lo IoT 
Controller o il Coviva (per gli impianti radio) di interfacciarli 
a moltissimi dispositivi presenti nell'Internet delle Cose. 
Potrai garantire ai tuoi clienti un sistema sempre 
compatibile nel futuro.

quicklink
La soluzione ideale per le ristruttura-
zioni. La nostra alternativa wireless 
per i sistemi di controllo smart. 
Nessun bisogno di posare impianti e 
nuove linee, avvio semplice e senza 
aver bisogno di strumenti di program-
mazione

easy
Per i nuovi edifici e ristrutturazioni su 
ampia scala. Con easy, il sistema KNX 
può essere configurato in maniera 
semplice, veloce ed intuitiva. 
Un server di configurazione, un tablet 
e l’app easy sono tutto quello di cui 
avrai bisogno. Ogni configurazione 
può essere poi estesa con soluzioni 
wireless quicklink 

ETS
ETS è il software standard perfetto 
per grandi sistemi di domotica. 
Con ETS, gli utenti potranno installare 
molte funzioni aggiuntive ideali per 
soluzioni dedicate ad edifici residenziali 
di alto profilo, commerciali e uffici 
pubblici

Hager offre un’ampia gamma di 
dispositivi KNX che consente di 
realizzare qualunque applicazione per 
la building automation
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*

 Standard

coviva *

Tecnologia smart wireless per il 
retrofit. La soluzione smart home 
ideale per ristrutturazioni e rinnovi

domovea

Visualizzazione smart e controllo intuitivo per tutti gli impianti KNX.
domovea è la più avanzata soluzione smart building per sistemi di domotica in 
ambito residenziale e commerciale

IoT (Internet of Things)

*  la Smartbox coviva è compatibile 
 solo con installazioni quicklink 
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I clienti hanno sempre molte domande quando si parla 
di soluzioni smart home, specialmente in tema di 
sicurezza. Una smart home combinata con uno IoT 
Controller garantisce un livello di comfort e sicurezza 
ancora più alto. 

La sicurezza 
che paga
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KNX e IoT  
una connessione sicura
La sicurezza è uno degli interessi principali al quale oggi noi 
tutti guardiamo e lo facciamo sotto diversi profili. 
Il primo, l’affidabilità operativa. Grazie alla possibilità di 
connessione anche solo in rete locale, i tuoi clienti potranno 
sempre accedere alle funzionalità della loro casa, anche 
senza connessione internet.
La protezione dei dati è per noi il secondo punto essenziale 
ed è per questo che utilizziamo connessioni locali e messe 
in sicurezza. In termini di sicurezza dell’edificio, offriamo 
un’ampia gamma di soluzioni e di possibilità di connessione. 
In ultimo, c’è l'aspetto della compatibilità con applicativi 
futuri. Tu e i tuoi clienti, potrete stare tranquilli, con lo IoT 
Controller siete in buone mani.

Affidabilità operativa 
piena funzionalità, anche 
in assenza di rete 

Con un’installazione KNX di Hager, potrai 
sfruttare il pieno potenziale del cloud senza 
dipendervi. L’infrastruttura domotica KNX rimane 
pienamente integra, anche senza il Controller, e 
può continuare ad essere gestita in maniera 
indipendente. Se lo si confronta ai sistemi smart 
home puramente basati su app, questo sicura-
mente lascia ai tuoi clienti una notevole libertà e 
consente loro di godere dei benefici di una smart 
home anche in assenza di connessione internet 

Sicurezza dei dati 
processi generali,
salvati in locale 

La protezione dei dati sensibili e la sicurezza dei 
dati tecnici sono due punti sostanziali, anche per 
gli oggetti in rete ed i server installati nelle smart 
home. 
Per proteggere l’infrastruttura KNX da accessi non 
autorizzati, utilizziamo il salvataggio in locale dei 
dati sullo IoT Controller. Questo implica che 
nessuna informazione venga inviata dal sistema 
KNX a fonti esterne senza prima ottenere il 
consenso degli utilizzatori 
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Compatibilità futura 
le prospettive migliori per 
oggi e domani

Grazie allo standard mondiale KNX, combinato 
con lo IoT Controller, potrai fornire ai tuoi clienti 
un sistema stabile che rimane aperto alle nuove 
integrazioni. Con più di 1.000 interfacce, lo IoT 
Controller è già pronto per un futuro ancora più 
connesso, ed integrato con l'impianto KNX  è 
predisposto ad accorpare un numero crescente 
di servizi  

Sicurezza dell’edificio
con un solo sistema 

La smart home funziona come un guardiano 
intelligente, garantendo ai suoi abitanti sicurezza 
24 ore su 24, anche e soprattutto in loro assenza. 
Con l’integrazione di numerose soluzioni per gli 
esterni, attraverso lo IoT Controller, la sicurezza 
della smart home può essere gestita e configurata 
in maniera più efficiente e accurata. Questo 
consente ad ogni dispositivo di proteggere la 
smart home e, più importante, i tuoi clienti
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Hai altre domande? 
Ecco le risposte

Con più di 1.000 funzioni, lo IoT Controller offre 
un’ampia gamma di possibili connessioni. Qui troverai 
altre domande comuni e il supporto tecnico per iniziare 
ad usare subito il Controller. 

KNX

Non c’è connessione con il bus KNX?

- Assicurati che la skill sia attivata.
- Assicurati che l’indirizzo fisico sia stato definito e collegato   
 In caso positivo, il led KNX sulla parte frontale del 
 dispositivo dovrebbe essere verde.

  !
 L’indirizzo fisico (fornito dall'azienda) 

   è solo di esempio 

Non riesci ad importare 
il progetto KNX?

- Controlla il formato del file ETS: 
 - ETS 3-5: “.esf”
 - ETS 4-5: “.knxproj”.
- Assicurati che il nome del file non contenga spazi 
 o caratteri speciali
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Cloud

Non riesci ad attivare il servizio 
cloud attraverso il controller?

- Ricorda che l’attivazione richiede un account 
 myHager ed un account utente. 
- Controlla i dati dell’utente su myHager 
 (www.hager.com).
- Controlla la connessione di rete e le sue impostazioni 

  !
 Lo switch frontale sul Controller deve essere

   posizionato su “online” 

Non riesci ad attivare un servizio 
di terze parti (IFTTT, Philips Hue, 
Amazon, Netatmo, Sonos)?

- Controlla le credenziali utente dei rispettivi servizi cloud.  
- Se non riesci ad effettuare il log in, contatta il provider 
 del servizio 

Non riesci a vedere gli indirizzi 
di gruppo KNX?

- Per motivi di protezione dei dati e di affidabilità operativa, 
 gli indirizzi di gruppo KNX possono essere visualizzati 
 solo localmente. Gli scenari e le funzioni KNX create  
 manualmente possono essere raggiunti attraverso il  
 servizio cloud 

Non riesci ad accedere agli scenari 
o alle componenti KNX?

- Controlla la connessione al servizio myHager.

  !
 Se le credenziali su myHager vengono modificate, 

   il servizio cloud deve essere riavviato. 
- Riavvia lo IoT Controller dopo aver attivato il servizio  
 myHager 
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Skills

Una skill IoT non funziona?

- Assicurati che sia attiva 
- La skill è stata attivata e azionata in precedenza 
 (attraverso lo strumento di avvio o l’app individuale
 del produttore) 
 Se no - contatta il produttore di riferimento. 
 Se si - contattaci. 
- Controlla la presenza del prodotto all’interno della rete 
 e/o le impostazioni di rete 

Vuoi cambiare le impostazioni, 
le etichette o le sequenze di una 
skill IoT?

- Configura le impostazioni per il prodotto

 !
 Lo IoT Controller carica tutte le informazioni 

  direttamente dai device

Hai altre domande? 
Ecco le risposte

Trovare un dispositivo 
(es. gli speaker Sonos, 
o le lampadine Philips Hue)

- Controlla la presenza del prodotto all’interno della rete 
 e/o le impostazioni di rete.
- Effettua la ricerca, tenendo presente che può durare 
 fino a 60 secondi  

Quanti dispositivi possono 
essere connessi?

- Philips Hue: fino a 50 lampadine Hue per bridge.
- Sonos: fino a 32 dispositivi.
- Amazon Echo: fino a 12 dispositivi 
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Funzionamento generale 

Non riesci a trovare lo IoT Controller 
attraverso l’app?

- Controlla la connessione e le impostazioni di rete.
 Assicurati che l’interruttore sia nella posizione “PC Auto”  
 e controlla i LED sulla parte frontale del dispositivo.
- Assicurati che lo IoT Controller sia in modalità “Online”  
 (l’interruttore è nella parte frontale del dispositivo). 
- In alternativa, è possibile inserire manualmente l’indirizzo  
 IP attraverso il browser  

Dimenticato username e password?

- Metti il Controller in modalità Offline (l’interruttore è sulla  
 parte frontale del dispositivo) e ricarica la pagina di 
 configurazione del browser. 

 !
 La protezione password è disattivata nella modalità  

  Offline. La password può essere resettata in 
  “impostazioni”  

C’è una password di default per 
l’amministratore?

- La password di default viene lasciata vuota. 

Non ricevi le notifiche push?

- Assicurati che il tuo dispositivo smart venga rintracciato  
 nelle impostazioni dello IoT Controller. 

!
 Il dispositivo deve avere l’app IoT per essere appaiato  

  automaticamente con il Controller  

Vuoi usare il tuo Apple Watch?

- Assicurati che l’app IoT sia installata guardando nell’app  
 Apple Watch del tuo IPhone

Per maggiori informazioni, visita 
hager-bocchiotti.com
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Conoscenza 
che paga

Vuoi entrare nel settore delle smart home? Aiutarti è un 
piacere. Il nostro corso sullo IoT ti introdurrà a questo 
mondo e ti fornirà le conoscenze per poterlo integrare in 
qualunque impianto domotico KNX.

In una sola giornata durante la quale sarai nostro gradito 
ospite potrai avere risposte come:

- Cos’è l’Internet of Things?
- Quali possibili integrazioni offrono il KNX e lo IoT?
- Come funziona lo IoT Controller?

Troverai tutto quello di cui hai
bisogno di sapere sui nostri 
corsi di formazione alla pagina 
www.hager-bocchiotti.it/
formazione-e-supporto/formazione

I vantaggi:
- Tutte le novità  di prodotto in anteprima
- Rilascio della documentazione del corso 
- Aperti a tutti
-  Gratuiti

Partecipare è semplice:
- Visita il calendario corsi www.hager-bocchiotti.it/  
 formazione-e-supporto/formazione/calendario-corsi
- Seleziona quello di tuo interesse
- Registrati gratuitamente
- Riceverai una conferma via email
- Riceverai una email di remind qualche giorno prima del corso
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TJA560

IoT Controller

TGA200

IoT Controller

Descrizione Imballo Codice

IoT Controller 1  TJA560

Descrizione Imballo Codice

Alimentatore 24 V DC 1A 1  TGA200

Tensione d’esercizio via bus    da 21 V a 32 V
Bit rate (Ethernet)   2 x 100/1.000 Mbit/s
Temperatura d’esercizio   da 0°C a +45°C
Sezione del conduttore (flessibile)  da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

Sezione del conduttore (rigido)  da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

Ingombro su guida DIN   6 HP

Tensione d’esercizio  230 V AC
Frequenza  50/60 Hz
Tensione di uscita  24 V DC
Corrente di uscita  max. 1 A
Corrente assorbita  < 150 mA
Consumo energetico  36 W
Temperatura d’esercizio  da 0°C a +45°C
Sezione del conduttore (flessibile) da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

Sezione del conduttore (rigido)   da 0,75 mm2 a 2,5 mm2

Ingombro su DIN  4 HP

Alimentazione 24 V DC 1A

 - Alimentazione via PoE o 24 V DC
 - 2 porte RJ45 per LAN 
 - 2 porte USB-Tipo B, compatibile con USB 2.0
 - Ampio spazio per le etichette
 - Unità accoppiatore BUS integrata
 - Connessione bus via terminale
 - Blocchi terminali quickconnect 

Per l’inizializzazione è necessario conoscere il funzionamento 
della tecnologia di reti e network. 
Requisiti di sistema: Windows 8.1, Android 4.4, iOS 8.
Compatibile con i web browser Internet Explorer 11, 
Chrome 32, Firefox 27 ed Edge 20 o successivi. 

 - Strumento di configurazione per connettere i dispositivi IoT 
(smart objects) all’impianto KNX

 - Interruttore selettore per modalità online/offline
 - LED di stato verde/rosso per rete LAN, idoneità operativa, 
stato KNX e connessione al gateway

 - Programmazione e inizializzazione senza ETS, attraverso 
browser web

 - LED di stato verde/rosso per sovraccarico e corto circuito
 - Ampio spazio per le etichette
 - Blocchi terminali quickconnect

Adatto per:  Codici
Pannello touch WDIxxx
Server configurazione easy TJA665
Server domovea TJA450
IoT Controller TJA560
Stazione Meteo KNX easy  TXE530
Stazione Meteo KNX  TG053A
Room Controller KNX WKT511
Termostato KNX WKT510
Touch Control KNX                       WDT030
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