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Capitolo 1

DESCRIZIONE ED
INSTALLAZIONE

1-1Informazioni generali
DATI DEL 
COSTRUTTORE

Costruttore: INIM Electronics s.r.l.
Sito di produzione: Via Fosso Antico - Centobuchi
Comune: 63076, Monteprandone (AP) - Italy
Tel.: +39 0735 705007
Fax: +39 0735 704912
e-mail: info@inim.biz
Web: www.inim.biz
Il personale autorizzato dal costruttore a riparare o sostituire qualunque
parte del sistema, è autorizzato ad intervenire solo su dispositivi
commercializzati con il marchio INIM Electronics.

CODICE DEL MANUALEDCMIINI0IGKNX100

REVISIONE1.00

CONTENUTO 
DELL’IMBALLO

• modulo IGKNX completo di morsettiere estraibili
• manuale di installazione e programmazione (questo)
• cavo di connessione seriale RS232

1-2Descrizione
L’interfaccia IGKNX100 è un dispositivo KNX compatibile in grado di
realizzare il controllo delle centrali anti-intrusione SmartLiving della
Inim attraverso dispositivi standard KNX.
Il collegamento con la centrale avviene tramite porta seriale RS232 o
attraverso la rete ethernet, comunicando con la scheda di rete Inim
SmartLAN/SI o SmartLAN/G.
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DATI TECNICI 

 

Tabella 1: Descrizione delle parti
A Pulsante di sgangio dalla guida DIN
B Terminali BUS KNX
C Terminali di alimentazione
D Terminali seriale RS232
E Presa per rete ethernet
F LED di alimentazione
G LED di connessione della rete
H LED di attività della rete
I LED di ricezione dati da seriale
J LED di trasmissione dati su seriale
K LED di programmazione
L Pulsante di programmazione

Tabella 2: Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione 12 - 24 Vdc

Assorbimento 120 - 60 mA

Occupazione barra DIN 4 moduli 
standard

Dimensioni con morsetti 
dei terminali (L x A x P)

70 x 110 x 58 
mm

Peso 123 g
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1-3Installazione
L’interfaccia IGKNX100 è un dispositivo modulare da guida DIN, della
dimensione di 4 moduli.
La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo attenendosi alle istruzioni
qui riportate (leggere e conservare).

Nota BeneSi assume che l’installatore  conosca i principi di funzionamento dello standard
KNX e, in particolare,  il software di programmazione Ets.

COLLEGAMENTIPer il collegamento del dispositivo è necessario prestare attenzione nel
distinguere i morsetti dei vari terminali, seguendo le indicazioni
sull’etichetta dati di targa posta sul dispositivo stesso:

Se IGKNX100 è da collegare tramite seriale, innestare il connettore DB9
del cavo seriale fornito sul connettore seriale della centrale SmartLiving
e collegare a IGKNX100 i tre cavi come illustrato in tabella 3, Morsetti
dei terminali utilizzando la morsettiera estraibile.
Se IGKNX100 è da collegare mediante rete LAN, collegare la rete al
connettore ETH di IGKNX100.

Tabella 3: Morsetti dei terminali
Terminale Morsetto Collegamento Etichetta

RS232
1 Tx Pin 2

Connettore 
DB92 Rx Pin 3

3 GND Pin 5

BUS
13 - Negativo - 

nero
BUS KNX

14 + Positivo - 
rosso

POWER
23 - Negativo - 

nero
Alimentazione

24 + Positivo - 
rosso

Connettore 
DB9

TX
RX

GND
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Capitolo 2

CONFIGURAZIONE

La configurazione del dispositivo avviene attraverso il software
dedicato, IGKNX100, scaricabile all’indirizzo http://www.inim.biz nella
sezione download.

2-1Software IGKNX100
Il software permette di configurare il gateway per far si che
quest’ultimo comunichi con la centrale antifurto Inim presente
nell’impianto.
Con tale programma è possibile impostare tutti i parametri di
funzionamento del dispositivo, in particolare:
• definizione dell’indirizzo fisico KNX
• selezione della modalità di comunicazione (RS232 o rete) con la centrale
• impostazione della scheda di rete del gateway
• indirizzo IP della scheda di rete SmartLAN
• definizione delle funzioni da realizzare tramite assegnazione degli indirizzi di

gruppo
• impostazione del PIN di sicurezza per le comunicazioni gateway/centrale

REQUISITI MINIMI 
DEL SISTEMA

Sistemi operativi supportati:
• Windows XP con SP2
• Windows Vista
• Windows 7

Frequenza del processore:  400MHz
RAM:  128Mb
Spazio su disco:  12Mb
Software necessario:  Microsoft.Net Framework 3.5 o successivi
Se il PC è dotato di Windows Vista o Windows 7, tale piattaforma è
fornita con il sistema operativo. Se dovesse mancare, il setup del
framework puo essere prelevato gratuitamente all’indirizzo della
Microsoft.

INSTALLAZIONE 
SOFTWARE

Il file “Setup.exe” è il programma di installazione del software; una
volta scaricato e lanciato presenta una procedura che guida l’utente
all’installazione del programma di configurazione.
Al termine del processo di installazione è possibile eseguire il software
utilizzando il collegamento sul desktop, l’avvio veloce o il menù
Programmi.
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2-2Utilizzo del software
IMPORTAZIONE 
PROGETTO 
SMARTLEAGUE

Al primo avvio, per creare un nuovo progetto, selezionare la voce
“Importa Inim Antifurto” nel menù “Strumenti”.
Successivamente, nella finestra “Importa Dati Inim”, cliccando il tasto
“Seleziona File…” si ha la possibilità di selezionare il file in formato
xml che è stato precedentemente esportato dal software SmartLeague.
Così facendo si visualizzano in anteprima le aree, le zone e le uscite
configurate con il software SmartLeague e si può decidere quali di
queste importare nella configurazione del gateway KNX.

IMPORTAZIONE 
INDIRIZZI DI GRUPPO

Per importare gli indirizzi di gruppo presenti in un progetto Ets è
necessario prima esportarli dal software Ets utilizzando la funzione
“Salva come CSV/XML” e selezionando poi “Esporta in OPC Server”.
Questa procedura creerà un file con estensione “.esf” che potrà poi
essere importato selezionando l’opzione “Strumenti \ Importa
Indirizzi di Gruppo”.

CONFIGURAZIONE 
IMPOSTAZIONI 
GENERALI

Dopo aver importato i dispositivi desiderati la finestra “Esplora Progetto”
viene popolata automaticamente con centrale, aree, zone ed uscite;
selezionando “Centrale” compare il riquadro “Impostazioni Generali”:
in tale riquadro si impostano tutti i dati essenziali al funzionamento del
dispositivo. Il parametro “Indirizzo fisico Konnex” deve essere
coerente con gli indirizzi assegnati ai dispositivi presenti
nell'installazione KNX.
Se nel parametro “Comunicazione” si seleziona “SmartLAN/SI”, è
necessario programmare anche “Indirizzo SmartLAN”, “PIN” e tutti i
parametri  “Impostazioni di Rete”.

INDIRIZZI DI STATO E 
DI COMANDO

Selezionando nella finestra “Esplora Progetto” per ognuno degli
elementi di cui è composto il progetto (centrale, aree, zone ed uscite) si
ha la possibilità di impostarne gli indirizzi di stato e di comando (vedi
paragrafo 2-3 Indirizzi di stato e di comando).

PROGRAMMAZIONE 
GATEWAY

Dopo aver impostato tutti i parametri relativi a centrale, aree, zone ed
uscite bisogna inviare, tramite rete ethernet, la configurazione al
gateway IGKNX100.
Per far questo selezionare l’opzione “Strumenti / Programma”,
cliccare il tasto “Scarica Configurazione” e premere il pulsante di
programmazione presente sul dispositivo (tabella 1, L) e tenere premuto
fino a quando non si accende il LED di programmazione (tabella 1, K).

2-3Indirizzi di stato e di comando
Dopo aver importato il progetto dell’impianto SmartLiving e gli indirizzi
dei dispositivi su BUS Konnex, e dopo aver impostato i parametri di
comunicazione, il software permette di abbinare i segnali della centrale
SmartLiving con i dispositivi KNX importati.
Aprendo la finestra “Esplora Progetto” si hanno a disposizione gli
elementi di cui è composto il progetto (centrale, aree, zone ed uscite) e
per ognuno di questi si visualizzano tutti i segnali:
• nei riquadri “Indirizzi di Comando” si impostano i dispositivi KNX

che attivano azioni sulla centrale SmartLiving (inserimenti aree,
attivazione uscite, ecc.); nella casella di testo corrispondente al
segnale si imposta l'indirizzo del dispositivo KNX che attiva il
segnale/comando verso la centrale SmartLiving
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• nei riquadri “Indirizzi di Stato” si impostano i dispositivi KNX che vengono
attivati dalle variazioni di stato della centrale SmartLiving; nella casella di
testo corrispondente al segnale si imposta l'indirizzo del dispositivo KNX cui
inviare il segnale proveniente dalla centrale SmartLiving

L’assegnazione dell’indirizzo avviene tramite la pressione del pulsante
“ ”, presente in ogni casella di testo, che apre una finestra dove si
può selezionare il dispositivo KNX dalla struttura ad albero importata.

CENTRALERiquadro “Indirizzi di Stato”:
permette di inviare un messaggio (costituito da 1 bit, ON o OFF) per
ciascun segnale della centrale descritto nel riquadro stesso; la casella
dell'indirizzo di gruppo è il dispositivo su BUS KNX cui è destinato il
messaggio di variazione dello stato.

AREARiquadro “Indirizzi di Comando”:
per ciascuna area e per ciascuna modalità di inserimento/
disinserimento dell'area, è possibile specificare fino a 5 dispositivi su
BUS KNX che attivano/disattivano lo stato dell'area.
Riquadro “Indirizzi di Stato”:
per ciascuna area e per ciascuna modalità di inserimento/
disinserimento dell'area, è possibile specificare un dispositivo su BUS
KNX cui verrà inviato il messaggio di stato dell'area.

ZONAPer ciascuna zona vi sono fino a cinque dispositivi KNX che possono
includere/escludere la zona (“Indirizzi di Comando”) e un dispositivo KNX
cui verrà inviato il messaggio degli stati della zona (“Indirizzi di Stato”).

USCITAPer ciascuna uscita vi sono fino a cinque dispositivi KNX che possono
attivare/disattivare l'uscita (“Indirizzi di Comando”) e un dispositivo
KNX per lo stato dell'uscita (“Indirizzi di Stato”).
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GaranziaINIM Electronics s.r.l. garantisce un prodotto privo di difetti di materiali
o lavorazione per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione.
Considerato che INIM Electronics s.r.l. non installa direttamente i
prodotti qui indicati, e dato che questi prodotti possono essere usati
congiuntamente a prodotti non fabbricati dalla INIM Electronics, INIM
Electronics non può garantire la prestazione dell’impianto di sicurezza.
Obbligo e responsabilità del venditore sono limitati alla riparazione o
sostituzione, a sua discrezione, di prodotti non adeguati alle specifiche
indicate. In nessun caso INIM Electronics s.r.l. si ritiene responsabile
verso il compratore o qualsiasi altra persona per eventuali perdite o
danni, diretti o indiretti, conseguenti o incidentali, compresi, senza
alcuna limitazione, tutti i danni per perdita di profitti, merci rubate, o
richieste di risarcimento da parte di altri causate da merci difettose o
altrimenti derivate da un impropria, errata o altrimenti difettosa
installazione o uso di questi prodotti.
La garanzia copre solo difetti che risultano da un uso adeguato del
prodotto. Non copre:
• Uso improprio o negligenza
• Danneggiamento causato da fuoco, inondazioni, vento o fulmini
• Vandalismo
• Usura
INIM Electronics s.r.l. si assume la responsabilità, a sua discrezione, di
riparare o sostituire qualsiasi prodotto difettoso. Un uso improprio, in
specie un uso per motivi diversi da quelli indicati in questo manuale,
invaliderà  la garanzia. Per informazioni più dettagliate circa la garanzia,
fare riferimento al rivenditore.

Limitazione di 
responsabilità

INIM Electronics s.r.l. non è responsabile di eventuali danni provocati da
un uso improprio del prodotto.
L’installazione e l’utilizzo di questi prodotti devono essere permessi solo
a personale autorizzato. In particolare l’installazione deve seguire
strettamente le istruzioni indicate in questo manuale.

CopyrightLe informazioni contenute in questo documento sono proprietà
esclusiva della INIM Electronics s.r.l.. Nessuna riproduzione o modifica è
permessa senza previa autorizzazione della INIM Electronics s.r.l.
Tutti i diritti sono riservati.

Note per 
l'installatore

Per fornire un'adeguata protezione e le istruzioni per un uso corretto
dell'apparato, l'installatore deve già conoscere le procedure operative
antintrusione. Poiché l'installatore è l'unica persona in contatto con
coloro che dovranno usare l'apparato (utenti), è responsabilità
dell’installatore istruirli su come usare questo apparato.

Supporto 
tecnico

Personale tecnico qualificato della INIM Electronics s.r.l. è disponibile
per l’assistenza.
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